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Il Futuro e il Condizionale come mezzi 

grammaticali per l'espressione dell'informazione 

non testimoniale  nell'italiano 

 

       Neli Radanova 

 

     Al mio Virgilio nella selva dei verbi... 

 

 Capitolo primo: Problemi generali 

 

 1. 1. Oggetto della ricerca 

 

 L'attuale ricerca potrebbe essere considerata come la 

continuazione della problematica oggetto di una mia  monografia del 

1984, intitolata "Il Condizionale nell'italiano letterario 

conremporaneo"1 , e, nello stesso tempo, come la manifestazione del 

costante interesse per certe applicazioni quasi "anomale" del Futuro e 

del Condizionale che stranamente non sono mai state 

sistematicamente non che analizzate, ma neanche descritte in 

collegamento fra di loro. Un motivo non indifferente che mi ha spinto a 

scrivere questa monografia è il fatto che nella Grande Grammatica 

Italiana di Consultazione2   manca un capitolo dedicato al Condizionale. 

Questa mancanza spicca ancor di più in presenza del nutrito capitolo 

dedicato all'Indicativo3 e della dettagliata analisi degli usi del 

Congiuntivo4. Il capitolo sul Periodo ipotetico dello stesso libro5  non 

ha, né potrebbe avere come centro il Condizionale ed è dunque lungi 

dal proporre una tesi o magari un'ipotesi sulla natura tanto ambigua di 

                                                 
1
 1. Cfr. Radanova-Kusceva 1984 

2
 Cfr. Grande Grammatica Italiana di Consultazione 1988-1995 

 
3
 Cfr. Bertinetto 1991, in Grande Grammatica Italiana di Consultazione, vol. II, pp. 
16-118 
4
 Cfr. Wandruszka 1991, in Grande Grammatica Italiana di Consultazione, vol. II, pp. 
415-481. 
5
 Cfr.  Mazzoleni 1991, in Grande Grammatica Italiana di Consultazione, vol. II, pp. 

751-784. 
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questa categoria. Né il lettore potrebbe riuscire a farsi un'idea un po' 

più precisa sul Condizionale italiano, deducendola dai pochi cenni 

sull'utilizzo delle sue forme, sparsi qua e là nei tre volumi della 

Grammatica. 

  Attenendoci alla terminologia che è d'uso nelle grammatiche 

tradizionali potremmo dire che oggetto della ricerca saranno gli 'usi 

modali' di un Tempo - il Futuro - nelle sue due versioni formali - Futuro 

Semplice e Futuro Composto, nonché gli 'usi temporali' di un Modo - il 

Condizionale, rappresentato rispettivamente dal Condizionale Semplice 

e dal Condizionale Composto. 

 Ricorrendo, invece, alla terminologia più recente potremmo 

parlare (anche per evitare i dubbi di dover scegliere fra "usi" e 

"funzioni") di applicazioni temporali e modali di due categorie - il 

Futuro e il Condizionale - legate fra di loro geneticamente, 

formalmente e funzionalmente. 

 

 Quello che accomuna il Futuro e il Condizionale è il fatto che si 

tratta di: 

 i) due creazioni neoromanze, sorte parallelamente (o quasi) e 

che ebbero la stessa genesi; 

 ii) due categorie sorte come mezzi formali per l'espressione della 

posteriorità;  

 iii) due categorie che in italiano hanno, ognuna,  due applicazioni 

non solo contrastanti fra di loro, ma che addirittura pare si escludano a  

vicenda: 

 - il Futuro che sistematicamente è la forma esprimente 

posteriorità rispetto al ME, funziona anche come esprimente 

simultaneità (il Futuro Semplice epistemico) e anteriorità (il Futuro 

Composto epistemico) rispetto al ME; 

 - il Condizionale il cui valore modale è legato alla posteriorità 

rispetto ad un AT (che nell'italiano contemporaneo per il Condizionale 

Semplice è  il ME, mentre per il Condizionale Composto si può 

manifestare in più modi), può funzionare anche come coincidente con 

il ME (il Condizionale Semplice di dissociazione) e anteriore rispetto al 

ME (il Condizionale Composto di dissociazione) acquistando in queste 

applicazioni valori temporali e aspettuali non rilevanti o che non si 
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manifestano affatto nella sua applicazione modale legata alla 

posteriorità.  

 Forse più che di ambiguità temporale si potrebbe parlare  di 

bipartecipialità , se ci è lecito  adottare questo termine usato per il 

bulgaro da G.Gerdzikov6, soprattutto per quanto riguarda le forme 

composte  delle due categorie, visto che ognuna si presenta in due 

diverse applicazioni che pare  si escludano a vicenda:  

 Il Futuro Composto funziona come posteriore e come anteriore 

rispetto al ME, cioé, con indicazione temporale di Futuro e di Passato.  

 Il Condizionale Composto funziona come posteriore rispetto ad 

un AT (anteriore al ME) e come anteriore rispetto ad un MR (che può 

coincidere con il ME, o essere anche anteriore o posteriore rispetto ad 

esso). 

 Le Forme Composte delle due categorie, dunque, si comportano 

in maniera identica per quanto riguarda la loro possibilità di                     

funzionare sia come posteriori che come anteriori rispetto al ME. 

 

1.2.  Finalità e metodo della ricerca. Terminologia 

 

 Gli obiettivi  della ricerca sono i  seguenti: 

 

 I. Descrivere gli usi del Futuro epistemico e del Condizionale di 

dissociazione, tenendo presenti anche le loro applicazioni  considerate 

'principali',  e concentrare l'attenzione sui valori temporali,  aspettuali 

e modali delle forme esaminate, prendendo in considerazione anche 

l'importanza dell'Azione verbale per la loro corretta interpretazione.  

  

 II. Analizzare la struttura semantica non immediatamente 

osservativa dei tipi di enunciati in cui appaiono le quattro forme in 

questione . 

 

 III. Analizzare il rapporto fra il Futuro epistemico e il 

Condizionale di dissociazione a livello di realizzazione del sistema. 

                                                 
6
 Cfr. Gerdzikov 1984, pp. 123-129. Gerdzikov esamina un fenomeno  tipico della 
lingua bulgara, però il meccanismo che lo determina è indubbiamente applicabile a 
qualsiasi lingua. 
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IV. Analizzare il rapporto  esistente fra il Futuro epistemico ed il 

Condizionale di dissociazione, da una parte  e gli altri Tempi verbali 

che hanno lo stesso valore deittico, dall’altra. 

 

V. Non ci prefiggiamo, a questo punto, lo scopo di arrivare ad 

una formalizzazione vera e propria, visti i limiti della nostra ricerca che 

non ci fornisce  il materiale indispensabile per la costruzione di un 

sistema dotato di astratta coerenza interna. Tuttavia, cercheremo  di 

individuare le opposizioni a cui partecipano le quattro forme in esame 

prestando particolare attenzione all'opposizione 'forma composta per 

l'anteriorità/forma composta per la non anteriorità (la perifrasi 

progressiva)'. Avanziamo già da adesso l'ipotesi che il Futuro 

epistemico e il Condizionale di dissociazione facciano parte di un 

Paradigma che può essere esaminato come il mezzo grammaticale  per 

l'espressione dell'informazione non testimoniale in italiano. 

 

VI. Delineare le tendenze che si manifestano tramite il 

comportamento e la diffusione del Paradigma da noi esaminato e 

prima di tutto la marcata preferenza che l'italiano ha per le forme 

composte, manifestazione, a sua volta,  della costante tendenza di 

sviluppo verso l'analitismo di questo idioma che, dopo quasi sei secoli 

"anomali" ha ripreso il normale sviluppo di lingua, rappresentata sia 

dalla variante scritta che dalla variante parlata e la cui norma continua 

ad essere tutt'oggi in via di assestamento. 

 

Il metodo da noi adottato è quello dell'analisi semantico-

funzionale e  dell'analisi semantico-trasformazionale. 

Adottiamo in gran parte la terminologia proposta da Bertinetto7  

che oltre dei valori  temporali tiene conto anche dei valori aspettuali 

delle unità funzionali del sistema verbale.   

Essenziali per la nostra esposizione saranno anche  gli "strumenti 

di base per l'analisi temporale"8 che permettono di presentare e 

spiegare il meccanismo di riferimento temporale  delle forme verbali in 

                                                 
7
 Cfr. Bertinetto 1986, e anche Bertinetto 1991 in: GGIC, vol. II, pp. 16-118 

8
 Cfr. Bertinetto 1986,   pp. 35-74 
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generale e di quelle da noi esaminate in particolare. Presentati nella 

maniera più sintetica possibile questi "strumenti" sono: 

 

i) Il momento dell'enunciazione (d'ora in poi ME) - indica il 

momento in cui viene prodotto l'enunciato. 

ii) Il momento dell'avvenimento (d'ora in poi MA)  - indica un 

intervallo di tempo che corrisponde allo svolgimento di un dato evento. 

iii) Il momento di riferimento (d'ora in poi MR) - indica "un 

intervallo di tempo in cui il risultato di un evento viene valutato nella 

sua compiutezza (si tratta di una nozione squisitamente aspettuale)".9  

Il MR esiste solo in relazione ai Tempi Composti, essendo legato 

ai"riferimenti temporali intrinseci" implicati dalla semantica dei Tempi 

verbali"10  

 

 

E' molto importante tener presenti i seguenti punti: 

 

i) Il ME e il MA possono coincidere; 

ii) Il MA può essere anteriore, coincidente e posteriore rispetto al 

ME. 

iii) Il MA e il MR non coincidono mai; 

iv) Il MA è sempre anteriore rispetto  al MR. 

v) Il ME può funzionare da MR.  

 

Gli "strumenti supplementari" per l'analisi temporale invece sono 

il 'localizzatore temporale' (d'ora in poi LT) e ‘l'ancoraggio temporale' 

(d'ora in poi AT). 

A differenza del MR il LT fa parte dei "'riferimenti temporali 

estrinseci', legati alla dimensione cronologica del mondo reale"11 e 

dipendenti da fattori di natura pragmatica. Dunque  

 

"il MR  (ossia il riferimento temporale intrinseco) appartiene alla semantica 

intensionale  dei Tempi Composti, mentre il LT (ossia il riferimento temporale 

                                                 
9
 Idem, p. 73 

10
 Ibidem, pp. 48-49 

11
 Ibidem, p. 48 
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estrinseco) appartiene alla semantica estensionale  dei Tempi, sia Semplici che 

Composti".12  

 

L'AT è richiesto solo da alcuni Tempi verbali che ne hanno 

bisogno per poter essere correttamente intrepretati. Tali sono il 

Condizionale Composto (Futuro nel passato) e l'Imperfetto, in alcuni 

dei suoi usi. Agli scopi della nostra ricerca meritano attenzione due 

considerazioni di Bertinetto, che, a prima vista, sembra si  

contraddicano: 

 

i) "non sarebbe affatto errato vedere nel MR  (propriamente detto) un caso 

speciale di AT, caratterizzato da una ben precisa valenza aspettuale". 13  

 

ii)  "la nozione di 'ancoraggio temporale' non va confusa con quella di MR, 

nonostante l'apparente identità delle funzioni svolte da tali entità teoriche (....) L'AT 

è una nozione di natura puramente temporale, mentre il MR, pur essendo 

interpretabile in senso temporale, è connesso primariamente con una 

precisa funzione aspettuale" (sottol. da me )14 

 

In effetti, però, queste due considerazioni rappresentano due 

aspetti dello stesso problema,  quello della "ricostruzione della mappa 

temporale degli eventi", in quanto  

 

"...l'ancoraggio temporale trasmette informazioni di natura relativa ed è talvolta 

richiesto esplicitamente dallo specifico meccanismo di taluni Tempi, allo stesso modo 

in cui il momento di riferimento è richiesto necessariamente dai Tempi Composti. Il 

momento di riferimento non è altro che un caso particolare di ancoraggio 

temporale, legato ad uno speciale valore aspettuale, la "compiutezza" (sott. 

da me).15  

 

                                                 
12

 Ibidem, p. 59 
13

 Ibidem, p. 72 

14
 Ibidem, p. 413 

15
 Cfr. GGIC, vol. II, p. 22 
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Di notevole importanza risulta la posizione del MR e dell'AT 

rispetto al momento di realizzazione del processo verbale (il momento 

dell'avvenimento): 

 

 "mentre il momento di riferimento indica sempre una fase temporale 

posteriore al momento dell'avvenimento, l'ancoraggio temporale è simultaneo 

all'evento, o anteriore ad esso.”16  

 

Torneremo a questa impostazione nel capitolo dedicato all'analisi 

funzionale delle categorie oggetto della nostra ricerca. 

 

1.3. Il Corpus 

 

Il corpus su cui si basa la ricerca contiene campioni: 

- della narrativa letteraria del periodo a partire dalla Seconda 

guerra mondiale fino ai nostri giorni; 

- della stampa italiana del periodo dal 1995 ai nostri giorni 

- dei TG della RAI e di  Mediaset del periodo dal 1994 al 1997  

- di sceneggiati teatrali e televisivi scritti nel periodo 1994-1998. 

- di enunciati frutto di libera invenzione, sottoposti alla verifica 

da parte di parlanti nativi dell'italiano, visto che per chi scrive l'italiano 

non è lingua madre ed egli dunque non può possedere la competenza 

di un parlante nativo. 

 

L'utilizzo di questo corpus non si prefigge lo scopo di verificare la 

frequenza d'uso delle applicazioni, oggetto della ricerca, bensì di 

cercare di arrivare al maggior numero di possibili contesti in cui essi 

possono apparire anche in diversi registri stilistici, ivi compreso quello  

colloquiale. 
 

 

 

 

 

                                                 
16

 Cfr. GGIC, vol. II, p. 23 
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Capitolo secondo: Futuro e Condizionale nella prospettiva 

tradizionale 

 

 2. 1. Introduzione al problema   

   

 Le più importanti innovazioni del sistema verbale del tardo latino 

volgare, nel suo sviluppo verso le lingue neoromanze, riguardano la 

creazione delle forme per l'espressione dell'anteriorità e di quelle per 

l'espressione della posteriorità. Le prime sostituiscono, grosso modo, 

le forme latine della serie Perfectum, presentandosi in nuova veste 

formale, ma continuando le loro funzioni. Le seconde, invece, o 

'spostano' forme già in via di scomparizione occupandone il posto, o 

restringono il campo funzionale di paradigmi già esistenti. Nel caso 

nostro il Futuro realizza la prima ipotesi, mentre il Condizionle si 

inserisce al posto di alcune applicazioni del Congiuntivo limitandone il 

campo funzionale.  

 Sarebbe superfluo soffermarci  sulla ben nota genesi delle forme 

composte per l'anteriorità  e di quelle, sempre composte, ma  

secondariamente sintetizzate, per la posteriorità.17 Tuttavia lo faremo, 

in  maniera molto succinta, perché nelle forme composte del Futuro e 

del Condizionale, su cui si concentrerà in particolar modo la nostra 

ricerca,  si verifica una strana "combinazione" fra gli espedienti formali 

serviti per la creazione delle une e delle altre che, forse, a volte 

risultano incompatibili fra di loro e in questa incompatibilità si potrebbe 

cercare la spiegazione di certi loro comportamenti funzionali non bene 

spiegati e che addirittura sembrano inspiegabili. Sia le forme per 

l'anteriorità che quelle per la posteriorità sono dei costrutti in cui 

l'ausiliare, completamente desemantizzato, esprime le categorie 

grammaticali, mentre la rispettiva forma nominale del verbo esprime il 

valore lessicale dell'unità, nonché certi valori aspettuali. Dunque i così 

detti 'Tempi Composti' sono il risultato della combinazione fra un 

ausiliare (avere o essere) e il Participio perfetto, mentre il Futuro e il 

Condizionale - oggi forme secondariamente sintetizzate - sono il 

                                                 
17

 Cfr.Tekavcic 1972, vol. II,  pp.400-410 
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risultato della temporalizzazione di una perifrasi modale contenente 

l'Infinito e il verbo modale habere. Merita attenzione un fatto curioso, 

al quale torneremo alla fine della nostra ricerca: in italiano, a 

differenza delle altre lingue romanze, il verbo habere nel costrutto che 

dà origine al Condizionale non è all'Imperfetto, bensì al Perfetto. Il 

Futuro Composto e il Condizionale Composto possono essere esaminati 

come la combinazione fra gli elementi costitutivi delle forme per  la 

posteriorità  e di quelle per l'anteriorità, avendo, rispettivamente, 

l'ausiliare coniugato al Futuro o al Condizionale più il Participio 

perfetto. Tuttavia, il comportamento del Futuro Composto e del 

Condizionale Composto non possono essere esaminati come identici  

per una serie di motivi: 

 

 i). Il Futuro è un Tempo dell'Indicativo che, anche  avendo i così 

detti 'usi modali', rimane purtuttavia più 'Tempo' che 'Modo'. Le sue 

due forme - il Futuro Semplice e il Futuro Composto - si oppongono fra 

di loro in base al tratto distintivo "anteriorità e compiutezza" che 

caratterizza l'opposizione fra le forme composte e i loro correlati 

semplici nell'ambito dell'Indicativo e del Congiuntivo.18  

 Il Condizionale è un modo con uno spazio funzionale ben 

delimitato. Solo una delle sue due forme - il Condizionale Composto - 

può avere l'applicazione temporale di Futuro nel passato (d'ora in poi 

FNP), funzionando però anche in altre applicazioni in cui valori modali, 

temporali e a volte anche aspettuali si intrecciano, venendo a galla ora 

gli uni ora gli altri. L'opposizione fra il Condizionale Semplice e il 

Condizionale Composto ha subìto una notevole evoluzione passando da 

opposizione di carattere modale a opposizione che tende alla 

temporalizzazione.19 Oggi la distribuzione delle due forme (a differenza 

di quelle del Futuro) fra il piano dell'attualità e il piano dell'inattualità si 

potrebbe definire "sbilanciata": il Condizionale Semplice funziona solo 

nel piano dell'attualità, e, pur potendo coincidere con il ME 

(esclusivamente con i verbi stativi permanenti) è molto più 

frequentemente  posteriore rispetto ad esso; il Condizionale Composto 

                                                 
18

 Cfr. Radanova-Kusceva 1987, La struttura del verbo italiano.... 
19

 Cfr. Radanova-Kuseva 1985, Sui motivi dello spostamento.... 
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si può spostare liberamente sull'asse temporale, potendo essere  sia 

anteriore  che posteriore rispetto al ME e quanto detto vale sia per la 

sua applicazione modale che per quella temporale.  

 

 ii) Il Futuro Composto, indipendentetemente dell'applicazione in 

cui lo troviamo - quella 'futurale' o quella 'epistemica' - "ubbidisce" alle 

regole che governano il comportamento dei Tempi Composti 20; in più 

presenta le stesse caratteristiche aspettuali di tutti i Tempi Composti 

dell'Indicativo. 

 Il Condizionale Composto, a seconda dell'applicazione che ha, 

può "perdere" e "riacquistare" il proprio valore aspettuale di 

compiutezza, comportandosi in maniera talmente ambigua da 

sembrare due forme omofone ben distinte per funzione. Appurare il 

meccanismo di questo comportamento è uno degli scopi principali della 

nostra ricerca. 

 

 iii)  Sia il Futuro che il Condizionale si usano nel periodo 

ipotetico.  

 Il Futuro, però, pare vi appaia esclusivamente  con la sua Forma 

Semplice; i casi di Futuro Composto in periodi ipotetici, anche se 

possibili, sono rarissimi e le grammatiche non li menzionano 

neanche.21   In questa applicazione il Futuro si usa con il proprio 

valore deittico. 22 

Il Condizionale, invece, partecipa al periodo ipotetico sia con la  

Forma Semplice che con quella Composta, manifestando in primo 

piano il proprio valore modale e solo come conseguenza anche un 

                                                 
20 Cfr. Bertinetto 1986, pp. 35-74 

21 Il Futuro Composto non è da escludere dal periodo ipotetico: frasi tipo Se partiamo 

presto alle 2 saremo già arrivati   sono del tutto grammaticali, sta di fatto però che 

sono anche rarissime. 
22

 Nessuna delle fonti da noi consultate si sofferma sul Futuro epistemico adoperato in 
periodi ipotetici. Nel nostro corpus ci sono alcune occorrenze molto curiose  che 
saranno ulteriormente analizzate e in cui il Futuro Composto funziona come 
deitticamente passato.   
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certo orientamento temporale che però non può essere esaminato 

come un vero e proprio valore temporale. 23 

 L'altra differenza che a questo punto potrebbe sembrare non 

rilevante, ma che è conseguenza del diverso valore modale delle due 

categorie,  sta nel fatto che il Futuro, nel periodo ipotetico, esprime 

solo una  condizione (nella protasi) e il suo risultato (nell’apodosi), 

mentre il Condizionale, con le sue due forme, esprime il risultato di 

una condizione ipotetica (presentata al Congiuntivo) sotto forma di 

ipotesi.  

 

 iv) Le forme  composte del Futuro e del Condizionale  hanno un 

punto in comune: si possono spostare sull'asse temporale, situandosi 

sia anteriormente che posteriormente rispetto al ME. Questi 

spostamenti, però, comportano conseguenze diverse per il valore 

temporale e modale delle due forme. 

 

 La comune genesi del Futuro e del Condizionale rappresenta una 

forte tentazione di esaminare insieme queste due categorie, cercando i 

punti in comune che le legano anche funzionalmente. Un tale approccio 

si applica al francese e allo spagnolo, lingue in cui si osserva un 

impressionante parallelismo, sia formale che funzionale, fra le due 

categorie che porta gli studiosi di queste due lingue a includere il 

Condizionale fra i Tempi dell'Indicativo, considerandolo semplicemente 

il FNP chiamato ancora Futuro ipotetico. 24   

 La situazione in italiano è l'esatto contrario: in questa lingua il 

Condizionale è stato sempre considerato un modo alla pari con 

l'Indicativo, il Congiuntivo e l'Imperativo, si è parecchio discusso 

invece sull'esistenza o meno di una sua vera e propria applicazione 

                                                 
23

 Cfr. Radanova-Kusceva 1987, La struttura... p. 71-74 
 

24
 Sull'uso del Condizionale con valore temporale in francese e spagnolo in confronto 

con l'italiano, sia sul piano diacronico che su quello sincronico, cfr. la preziosa ricerca 

di M. Squartini Riferimento temporale, aspetto e modalità nella diacronia del 

condizionale italiano,  in Vox Romanica, n. 58, 1999, pp. 57 – 82. 
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temporale, quella di FNP, cercando sempre dei valori modali anche in 

essa. 25 

Solo recentemente, a partire dagli anni '80 del Novecento, si è 

cominciato a esaminare il Condizionale Composto-FNP come forma che 

funziona alla pari con i Tempi dell'Indicativo, senza però mai 

considerarla come forma appartenente all'Indicativo.26  

Non si riesce a dare una spiegazione sensata allo strano fatto 

che il Condizionale, indubbiamente la categoria verbale italiana più 

contradditoria e più discussa, continui ad essere anche quella meno 

descritta e meno analizzata. Rileggendo recentemente la rassegna 

della bibliografia, consultata nel corso del lavoro sulla già menzionata 

ricerca monografica sul Condizionale di parecchi anni fa 27 e 

confrontandola con quanto scritto dal 1985 ai nostri giorni (2005), 

posso dire che la situazione è piuttosto scoraggiante. Nonostante le 

importanti opere di grammatica italiana pubblicate  proprio durante il 

periodo in questione28 poco o niente si è aggiunto alla problematica 

riguardante il Condizionale. Per capire la gravità della situazione penso 

sia sufficiente ricordare ancora una volta che nella Grande Grammatica 

Italiana di Consultazione manca un capitolo dedicato al Condizionale. 

Oggi, a distanza di quasi 20 anni, noto incredula che la mia monografia 

Il Condizionale nell'italiano letterario contemporaneo  continua ad 

essere l'unica ricerca sistematica in proposito.  

La situazione pare ancora più strana se confrontata con le altre 

lingue romanze -  il francese, e soprattutto lo spagnolo - dove la 

discussione sulla natura modale o temporale del Condizionale continua 

ad essere fra le più accese e dove abbondano ricerche e pubblicazioni 

                                                 
25

 Sulle varie ipotesi e tesi sul valore modale e temporale del Condizionale cfr. 

Radanova-Kuseva, 1984, Il condizionale nell'italiano letterario  contemporaneo., pp. 

17-46... , la bibliografia in Radanova-Kusceva 1987, La struttura del verbo italiano  e 

la bibliografia in Squartini 1999. 
 
26

 Cfr. Bertinetto 1986, pp. 511-523. 
27

 Cfr. Radanova-Kusceva 1984 
28

 Bertinetto 1986, Serianni 1988, Sobrero 1992, La Grande Grammatica Italiana di 
Consultazione 1988-1995, Simone 1998 
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in proposito.29 Indubbiamente, anche questa situazione abbastanza  

anomala è stata uno dei motivi per il  "ritorno" al Condizionale, ma il 

motivo di fondo è il mio costante interesse per questa categoria e la 

fortuna di esser stata testimone diretta di un fenomeno, verificatosi a 

partire dall'inizio degli anni '90 del Novecento 30 quando la categoria in 

questione si è gradualmente e fermamente imposta nel linguaggio dei 

mass media a tal punto da far supporre l'esistenza di  un paradigma  

per l'espressione di un dato tipo di informazione . 

 

2.2. Storia del problema 

2.2.1.  Il Futuro epistemico 

 

 Il termine "epistemico" riferito a determinati usi del Futuro 

comunemente noti come "modali" pare adoperato per la prima volta da 

P. M. Bertinetto nel suo saggio intitolato "Alcune ipotesi sul nostro 

futuro (con osservazioni su potere  e dovere)" 31 Prima di soffermarci 

però su questa ricerca passiamo in rassegna quanto detto in proposito 

nelle fondamentali fonti sulla grammatica italiana 32 

                                                 
29

 Cfr. la bibliografia in Kitova 2000. 
30

 Mi rendo conto che sia molto azzardato essere così categorici quando si tratta della 

manifestazione di fenomeni linguistici che sono sempre molto lenti e molto graduali. 

Pare però che certi usi del Condizionale, registrati da tempo come piuttosto 

marginali, sono proprio "scoppiati" nel linguaggio dei mass media con l'inizio della 

famosa operazione anticorruzione nota come Mani pulite . 
 
31

 Cfr. Bertinetto 1979 

32
 Come fonti-base prendiamo in considerazione i testi ritenuti i più rappresentativi 

per la grammatica italiana.  

Grammatiche sincroniche: Fornaciari 1881; Fogarasi 1983; Moretti-Orvieto 1984; 

Serianni 1988; Dardano-Trifone 1989, come anche Bertinetto 1986 e la Grande 

Grammatica Italiana di Consultazione, tenendo presente la notevole differenza fra le 

ultime due fonti e quelle enumerate prima, per quanto riguarda sia la descrizione che 

l'analisi dei fenomeni linguistici esaminati.  

Grammatiche diacroniche: Rohlfs 1969 e Tekavcic 1972 e 1980. 

Questa scelta è stata confermata dall'esposizione di Lorenzo Renzi sulle "Nuove 

grammatiche" presentata al Seminario di Italianistica, Sofia 2002 
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Gli usi delle due forme del Futuro, oggetto della nostra ricerca, sono 

menzionati in tutte le grammatiche italiane consultate, a partire da 

Fornacciari. 33 Nonostante i diversi termini che si applicano loro - 

Fogarasi li chiama 'usi modali' 34; Moretti- Orvieto ne parlano nel 

paragrafo "Osservazioni sui valori modali del futuro" 35; Serianni 

valuta questo uso del Futuro come "suppositivo (o epistemico)" 36; 

Dardano-Trifone li considerano "valori modali diversi da quelli propri 

dell'indicativo" 37 - gli autori li considerano tipici usi modali, senza, a 

volte, fare distinzione fra usi epistemici  e usi deontici, e senza, in 

generale, interessarsi della mutata indicazione temporale che 

                                                                                                                                                 
 

33 Cfr. Fornaciari, 1881: 181, cap. XVII, § 20 : "(Il Futuro) si usa pure  per indicare 

con incertezza e dubbio  un fatto presente (sottolineato da me): Monsignore 

illustrissimo, avrò  (posso avere, forse ho) torto. Manzoni; 

§ 22 "Anch'esso (il futuro composto - nota mia) come il futuro semplice, può 

prendere il senso d'incertezza e dubbio Se i libri non hanno beneficiato lo stato degli 

uomini in altro, l'avranno (forse l'hanno, ecc.) vantaggiato ne' costumi. Gozzi. Chi 

avrà cercato altro padrone (forse aveva cercato), chi si sarà arruolato. Manzoni". 

34 Cfr. Fogarasi 1983 , pp. 367-368: "Il così detto uso potenziale  del futuro  

semplice esprime concessione, possibilità, ammissione, dubbio nei riguardi di 

un'azione presente (più raramente passata) (p. 367) ; "Come per il futuro semplice 

(4.2.3.8.) possiamo parlare di uso potenziale anche per il futuro anteriore, quando 

l'ammissione, il dubbio vengono riferiti ad un'azione passata..." (p. 368) 

35 Cfr. Moretto-Orvieto 1984, pp. 54-57; pp. 61-63 

36 Cfr. Serianni, 1988, pp.399-400: "Molto frequente un impiego del futuro senza 

alcun impiego temporale (sott. da me): il futuro suppositivo (o epistemico), al 

quale si ricorre in relazione ad un avvenimento contemporaneo che si intende 

presentare in forma incerta, dubitativa, ipotetica".(p. 399) "Come il futuro semplice 

anche il futuro anteriore può assumere valore suppositivo" (p. 400). 

37 Cfr. Dardano-Trifone, 1989, p. 338 : "Sia il futuro semplice che il futuro anteriore 

possono assumere valori modali diversi da quelli propri dell'indicativo:  

 imparerai a memoria questa poesia (valore di imperativo) 

 saranno state le nove (il futuro esprime qui un dubbio, una supposizione)" 
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comportano questi usi, cioè, senza prestare attenzione al nuovo valore 

deittico che acquistano le due forme del Futuro nei detti usi. 

Le grammariche storiche consultate prestano particolare 

attenzione al  fatto che la più antica funzione del Futuro neolatino fu 

quella modale.38  Rohlfs 1969: 53 mette in risalto un fatto curioso 

riguardante  alcuni dialetti :  

 

"E' da notare che anche nelle parlate che ad esprimere l'idea futura conoscono il solo 

presente si trovano ogni tanto forme del tipo dare habeo, con significato potenziale, 

per es. a Thiene (prov. Vicenza) andemo 'andiamo' e 'andremo'; andremo 'forse 

andremo', o a Arcevia, nelle Marche, dove il futuro è usato soltanto 'quando occorra 

accennare a una leggera incertezza' (Crocioni, 54). Nel Salentino sirai  'sarà' ha 

assunto il significato di 'forse'; nel tarantino la forma sarà  è usata per rendere con 

una circonlocuzione il mancante futuro..." 

 

Il linguista tedesco fa anche un'altra osservazione interessante:  

 

"Grazie al suo forte contenuto potenziale il futuro può direttamente sostituire il 

congiuntivo - cfr. io temo forse che troppo avrà d'indugio nostra eletta (Purg. 13, 

41), credo che l'udirai (ibid.), speriamo che il Signore gli avrà usato misericordia 

                                                 
38

 Cfr. Rohlfs, 1969, pp. 52-53 "La formazione del futuro neolatino (cantare habeo > 

cantare ò) ha di comune con lo sviluppo del futuro latino (audiam, emam) il fatto che 

indubbiamente la sua funzione più antica fu modale. Il significato di habeo  in 

connessione con un infinito non dovette distinguersi molto da debeo. (p. 52); Cfr. 

anche Tekavcic 1980, pp. 234-235: "Le perifrasi che nel tardo latino prendono a 

poco a poco il posto del futuro sono costituite dall'infinito  (....) e del presente di un 

verbo modale: HABERE, DEBERE, VELLE. Tutti e tre questi verbi esprimono le varie 

sfumature della modalità protesa verso il futuro (obbligo, intenzione, volontà) e tutti 

e tre erano in uso come attestano gli idiomi romanzi (....) Le perifrasi modali 

avevano all'inizio un significato nettamente modale ('ho da fare', 'devo fare', 'intendo 

fare', voglio fare', ecc. (...) Nei primi tempi queste perifrasi erano anche più affettive 

del futuro sintetico, mentre in seguito, diventate la sola espressione della futurità, 

esse si svuotano del contenuto affettivo, sicché canterò  oggi è altrettanto neutro di 

fronte ad una speciale affettività quanto lo era il classico CANTABO. 
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(Manzoni), credete che la chiameranno (Serrao, "Fantasia", 23) , nell'odierna lingua 

quotidiana temo che non verrà più, spero che lo troverò, l'aspetto finché verrà...." 

 

  E' fin troppo evidente, però, come in tutti gli esempi sopra citati, 

ad eccezione di quello di Manzoni, il Futuro è usato lì dove la norma 

esigerebbe il Congiuntivo Presente, esprimente posteriorità: è 

adoperato, dunque, con il suo valore deittico originario, il che vuol dire 

che qui non si tratta di usi epistemici. Solo nell'esempio di Manzoni  in 

cui il Futuro Composto è usato lì dove la norma richiederebbe un 

Congiuntivo Passato, abbiamo un valore  deittico completamente 

diverso da quello che il Futuro Anteriore normalmente ha. Possiamo 

anticipare già da adesso che per dare questa lettura al Futuro 

Composto dell'esempio di Manzoni, dobbiamo considerare che il 

predicato reggente funziona da MR al quale si aggancia la forma in 

questione.  

La stessa non distinzione fra le due forme del Futuro e fra i 

diversi valori deittici che esse possono acquistare osserviamo anche in 

un altra considerazione di Rohlfs 1969:53, dedicata al futuro 

potenziale:  

 

"Assai diffuso è il futuro in senso potenziale, ad esprimere cioè una supposizione, 

una possibilità., cfr. essi questa notte passata me l'avranno imbolata (Decam. 4, 10) 

avrò fatto venti passi che mi sento un rumore dietro (Martini), avrò torto  'posso 

aver torto' (Manzoni) ci avrete presi in sbaglio (Visentini, 164), nell'odierna lingua 

quotidiana saranno le cinque; sarà forse un bravo ragazzo, avrà ragione lui, andrà 

quindi letto 'probabilmente va letto', sarà un errore. " 

 

Tekavcic, parlando di "un'affermazione riservata (il cui avverarsi 

definitivo si attende dal futuro): sarà malato, avrà da fare, ecc., per 

'probabilmente è malato', 'probabilmente ha da fare'"39 mette in risalto 

anche l'indicazione temporale espressa da quest'uso. 40 

                                                 
39

 Cfr. Tekavcic, 1972 pp. 504-505 

40
 .  Idem: "In tali esempi si esprime un fatto valevole per il p r e s e n t e, ma la cui 

conferma si attende nel  f u t u r o (o  d a l  f u t u r o) /.../ Se un'affermazione 

riservata valevole per il  p r e s e n t e si esprime con il  f u t u r o, è logico che 
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Fa impressione che in tutte le fonti finora citate (ad eccezione di 

Tekavcic 1972) gli autori prestano attenzione esclusivamente al valore 

modale espresso dalle forme del Futuro, senza mai chiedersi che cosa 

succede con il valore temporale delle due forme in queste applicazioni; 

tanto è vero che anche nell'esemplificazione le due forme sono 

liberamente fuse, invece di essere distinte per valore temporale. Si 

potrebbe dire anche di più: c'è chi sostiene l'idea che in questa 

aplicazione il futuro si presenti "senza alcun impiego temporale " (cfr. 

nota 36). 

Il problema è impostato molto diversamente nei testi di 

Bertinetto 41 che sicuramente rappresentano la ricerca più dettagliata 

sul problema che ci interessa e che si distinguono dagli altri testi citati 

per alcuni punti qualitativamente diversi:  

i) Bertinetto tiene conto  non solo dei valori modali, bensì di 

quelli temporali e anche aspettuali dei Futuri in applicazione 

epistemica. Anzi sin dalla "definizione" del Futuro epistemico l'accento 

cade sulla mutata indicazione temporale: "Per futuro epistemico si 

                                                                                                                                                 

un'affermazione attenuata per il  p r e s e n t e  a n t e r i o r e si esprimerà con il f u 

t u r o  a n t e r i o r e:  avrà dimenticato l'indirizzo, avranno perso la strada, si sarà 

trattenuto in ufficio, ecc. ..." , come anche in Tekavcic, 1980, p. 359: " 3) Il futuro 

esprime la probabilità presentando una costatazione come soggetta ad una verifica 

definitiva nel futuro (futuro presuntivo), ad es. sarà malato  (= suppongo adesso  

che sia malato e ciò si mostrerà esatto). Anche il futuro anteriore può avere questo 

valore, presentando allora un fatto, un'azione, ecc. come anteriori al momento della 

verifica: avrà dimenticato l'indirizzo (=suppongo che egli abbia dimenticato  

l'indirizzo come si mostrerà in futuro).   
 

41
 Prenderemo in considerazione Bertinetto 1979 che si pone soprattutto l’obiettivo di  

chiarire la genesi di questi usi vedendone la chiave nella quasi totale impossibilità dei 

verbi stativi di esprimere il futuro vero e proprio, cioè il futuro deittico.  Visto che il 

capitolo dedicato ai Tempi dell'Indicativo (i Futuri compresi) nella GGIT 1991 (vol. II, 

pp. 16-118 ) è sempre di Bertinetto  e  rappresenta una riduzione del testo molto più 

dettagliato e più ricco di esemplificazione e considerazioni di Bertinetto 86, 

preferiamo fare riferimento a  quest'ultimo),  
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intende un uso peculiare di questo TV caratterizzato dal fatto che 

l'indicazione temporale non viene riferita al futuro" 42.  

ii) Prende in considerazione il valore azionale dei verbi il quale  

indubbiamente influenza l'interpretazione del Futuro come 'futurale' o 

'epistemica'.  

iii) Esamina separatamente il Futuro Semplice e il Futuro 

Composto e rispettivamente le diverse indicazioni temporali che 

acquistano le due forme in applicazione epistemica 

iv) Particolare interesse rappresenta la tesi dell'autore secondo la 

quale sotto la "veste" del  Futuro epistemico si celano due valori 

modali, distinguibili in base al diverso grado di impegno del parlante 

con l'evento da lui enunciato: 

- quello inferenziale  o 'forte' che esprime "una inferenza del 

parlante il quale si basa sugli elementi di giudizio in suo possesso e si 

impegna a difender l'evidenza della propria osservazione"43  

- quello congetturale  o 'debole' con il quale "il parlante enuncia 

una propria congettura, senza però assumersi alcuna responsabilità 

circa la verità del discorso"  44  

Secondo l'autore il valore inferenziale può essere trasmesso per 

mezzo del costrutto modale "dovere+infinito", mentre il valore 

congetturale è trasformabile in "potere+infinito": 

sarà uscito = deve esser uscito (tutto porta a pensare che è 

uscito) 

sarà uscito = può essere uscito (nulla vieta di pensare  che sia 

uscito).  

 

 Sulle considerazioni concrete riguardanti occorrenze concrete del 

Futuro epistemico Semplice e Composto ci soffermeremo a loro volta 

durante l'analisi funzionale della categoria. Qui vorremmo ricordare 

soltanto che evidentemente Bertinetto considera il Futuro Composto 

epistemico una forma che non si distingue, per caratteristiche 

aspettuali e ambiguità temporale dalle altre Forme Composte 

                                                 
42

 Cfr. Bertinetto 1979, p. 77. 
 
43

 Cfr. Bertinetto 1986,  p. 492-493. 
44

 Idem. 
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dell'Indicativo, sostenendo dunque la sua tesi dell'instabilità temporale 

delle  Forme Composte:  

 

"Questo TV (il Futuro Composto epistemico - nota mia) com'è noto, indica di norma 

un evento posteriore al ME, ma anteriore  a (solo più raramente coincidente con) un 

MR. E poiché l'effettiva collocazione di tale MR (che non deve necessariamente 

essere espresso in forma esplicita) può variare, ne consegue che anche la 

collocazione temporale del MA può variare. Si confrontino i seguenti enunciati di cui 

espongo il relativo schema di riferimento temporale: 

 

(16) (a) Stasera, quando verrà a trovarci, Giovanni avrà terminato il suo lavoro  

/ME_ _ _ MA _ _ _MR 

 

         (b) A quest'ora, Giovanni avrà terminato il suo lavoro/MA _ _ _ ME,MR/ 

 

         (c) Giovanni avrà terminato il suo lavoro prima di venerdì scorso /MA_ _ _MR_ 

_ _ME/ 

 

Ovviamente, stando alla nostra impostazione, gli esempi (16 b-c) andranno 

considerati come altrettanti esempi di futuro composto epistemico, poiché essi non 

indicano avvenimenti posteriori al ME."45  

 

 Concludendo la rassegna della bibliografia riguardante il Futuro 

epistemico, vogliamo mettere in risalto  il fatto che nessuno degli 

autori consultati  presta attenzione alle varianti aspettuali in cui 

possono apparire i Futuri epistemici, né esamina questi ultimi in 

rapporto con le altre forme verbali in grado di fornire la stessa 

indicazione temporale. Questi problemi, ovviamente, saranno discussi 

nel capitolo dedicato all'analisi funzionale e semantica delle forme in 

questione. 

 

 

 

 

                                                 
45

 Bertinetto 1979, pp. 82-83. 
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2.2.2. Il Condizionale di dissociazione 

 

 La bibliografia sul Condizionale di dissociazione è ancor più 

scarsa di quella riguardante il Futuro epistemico. Noi abbiamo scelto il 

termine 'Condizionale di dissociazione', ma questa applicazione del 

Condizionale si può incontrare anche sotto i nomi di 'Condizionale 

riportivo', "Condizionale di riserva', 'Condizionale di fonte esterna', 

'Condizionale evidenziale', o soltanto 'Evidenziale', tutti quanti  in uso 

a partire dagli anni '80 del Novecento. E' curioso il fatto che questa 

applicazione è menzionata già nella prima grammatica dell'Italia unita 

- quella di Fornaciari  46 : 

 

"Il condizionale si usa dai moderni anche per indicare un fatto semplicemente come 

un'opinione, o un detto altrui (sottolineato da me), senza asserirne la certezza; per 

es.: Secondo le nostre informazioni il governo di Berlino avrebbe dichiarato la guerra 

alla Francia".  

 

In più vi si precisa che può trattarsi "di un detto altrui" fatto 

questo importantissimo, come vedremo nella nostra esposizione, e 

stranamente trascurato da quasi tutti gli importanti libri di grammatica 

dopo Fornaciari. 

  Gli autori che menzionano questo uso del Condizionale lo 

definiscono come "affermazione con riserva" 47  o "usi potenziali del 

condizionale" 48 , o lo includono fra i così detti "usi indipendenti" del 

Condizionale 49, o li considerano "caratteristici del linguaggio 

                                                 
46

 Cfr. Fornaciari, 1881, p. 188, cap. XVIII, § 15,   
47

 Cfr. Tekavcic , 1980, p. 374 

48
 Cfr. Moretti, Orvieto, 1984 p. 138 

49
 Cfr. Fogarasi 1983, p. 376-377: "L'uso indipendente del condizionale è diffuso nel 

linguaggio giornalistico. Con esso si vuole o limitare la portata di certe notizie, opure 

sottolinere che una notizia non è controllata o controllabile, comunque non 

confermata da autorità (dispacci di agenzie non ufficiose o ufficiali, ecc. ) 

 Per es.: Secondo notizie dei giornali, l'invito non sarebbe accolto; Come 

diramano alcune agenzie un nuovo convegno avrebbe luogo a Parigi. 
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giornalistico" 50.  Sta di fatto che quasi in tutte le grammatiche 

tradizionali quest'uso è menzionato, senza però la debita descrizione 

del contesto sintattico in cui esso appare e senza fare parola sui 

cambiamenti che subisce il significato di queste Forme nell'applicazione 

che stiamo esaminando. E' da notare ancora che quasi tutti gli autori 

sono d'accordo su un punto: che gli usi esaminati rappresentano 

informazione riportata, cioè chi formula l'enunciato, trasmette le 

parole di un'altra persona o fonte. Non si tratta, dunque, di 

informazione direttamente percepita e questo è il punto in cui si 

                                                                                                                                                 

 Col medesimo significato dubitativo si usa il condizionale passato, per 

esprimere incertezza, ecc. proiettata nel passato. 

 Per es.: Chi l'avrebbe mai detto! Chi avrebbe immaginato che egli ci lasciasse! 

Avrei voluto dirti una notizia importante. L'annuncio sarebbe stato diramato da 

un'agenzia privata." 

E' ovvio che negli ultimi esempi si tratta di usi del Condizionale Composto ben 

diversi fra di loro, l'unico tratto in comune che hanno è che sono riferiti tutti quanti al 

passato. I primi tre sembrano usi modali, riferiti al passato, dove è possibile solo la 

forma composta; l'ultimo è indubbiamente un Condionale di dissociazione. 
 

50
 Cfr. Serianni 1988, p. 436: "Due usi notevoli del condizionale in proposizioni 

enunciative sono caratteristici del linguaggio giornalistico (....) Il secondo, di uso già 

ottocentesco, è il così detto condizionale di dissociazione, mediante il quale il cronista 

segnala che la notizia riferita non proviene da fonte sicura o comunque non è stata 

controllata.  

 Eccone due esempi, uno del secolo scorso: "il governo italiano si sarebbe 

dichiarato  pronto a discutere, ecc. (da un giornale milanese del 1863, cit: in MASINI 

1977:95) e uno contemporaneo: secondo le notizie rimbalzate da Bonn i ministri 

degli Esteri della Comunità avrebbero già approvato la bozza di documento da 

sottoporre ai Capi  di Stato e di Governo della Comunità riuniti a Venezia" ("Il 

Mattino, 11.6.1980,14) 

 Il "condizionale di dissociazione" si adopera spesso anche in ambiti lontani dal 

giornalismo, per esempio nella trattatistica scientifica: "affine alla pelagra sarebbe  

pure una malattia caratteristica del cane, detta (...) 'blacktongue' (lingua nera)" 

(Martino, Fisiologia, 35)" 
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toccano il Futuro epistemmico e il Condizionale di dissociazione. 

Tuttavia, nonostante questo denominatore comune ci sono anche dei 

punti  in cui le due categorie esaminate si distinguono nettamente e 

prima di tutto il fatto che nel caso del Futuro epistemico l'informazione 

non testimoniale può essere definita come 'deduttiva', mentre nel caso 

del Condizionale di dissociazione l'informazione non testimoniale è 

riferita.  

Nelle grammatiche normative che abbiamo scelto come 

rappresentative per l'italiano, non si tiene conto dell'indicazione 

temporale di questi usi. Le etichette "riferito al presente", "riferito al 

passato" 51  non spiegano molto, tutt'al più che gli esempi riportati 

rispecchiano usi ben diversi fra di loro, come quelli “proiettati nel 

passato” di cui solo l’ultimo è riferibile al tipo di notizia “non controllata 

o controllabile”, mentre gli altri sono tipici usi modali del Condizionale, 

riferiti al passato, che possono essere espressi unicamente dal  

Condizionale Composto. 

Neanche Serianni si sofferma sul valore temporale di questi usi, 

limitandosi a notarne il carattere modale di incertezza o non 

attendibilità della notizia. 

Negli esempi di Condizionale nelle interrogative, riportati  da 

Serianni 1988: 440  di dissociazione pare soltanto l'esempio:"Ma 

insomma posso sapere che cosa è accaduto? Perche sarei  sfidato?..." 

Qui però il parlante e il soggetto grammaticale dell'enunciato riportato 

coincidono, e non è dunque il caso tipico di Condizionale di 

dissociazione, in cui il parlante, il soggetto che riporta la notizia e il 

soggetto dell'enunciato riportato sono diversi: Questa domanda si 

potrebbe parafrasare in: "Io (=P) chiedo perché qualcuno (=S') 

consideri che io (=S uguale a P)  sia sfidato?" 

 Maggiore perplessità provoca l'esemplificazione dei così detti "usi 

potenziali del condizionale" in Moretti e Orvieto 1984:129, ne citiamo 

soltanto due:  

 

"Si dice che non sia un suicidio: l'avrebbe uccisa il marito per gelosia" 

                                                 
51

 Cfr. Fogarasi 1983, p. 376-377 
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"Carlo mi disse che si sarebbe laureato presto. Ma non ho avuto altre notizie in 

proposito" 

 

 Qui evidentemente si tratta di due applicazioni del Condizionale 

Composto del tutto diverse: la prima è veramente un 'Condizionale di 

dissociazione', visto che grazie al contesto si può ricavare che 

 - la fonte dell'informazione non è precisata (si dice); 

 - l'informazione viene comunicata da un parlante a cui 

quest'ultima è stata riferita da qualcuno che non è esplicitamente 

indicato;  

 - l'evento espresso con il Condizionale Composto è anteriore 

rispetto al ME. 

 Il Condizionale Composto del secondo esempio è indubbiamente 

un FNP, dipendente dal predicato reggente al Perfetto Semplice. La 

presenza o mancanza di notizie riguardo l'effettivo svolgersi del 

processo potrebbe riguardare il valore modale del FNP, non 

sicuramente il tipo di relazione espressa dalla forma esaminata.  

 Se in questo paragrafo non facciamo riferimento alla GGIC, è 

perché, come abbiamo già messo in risalto più volte, vi manca un 

capitolo, o magari un paragrafo dedicato al Condizionale. Più in là nella 

nostra esposizione ci soffermeremo su alcune considerazioni di Bice 

Mortara Garavelli, riguardanti il discorso riportato e certi impieghi del 

Condizionale Composto nel suo ambito. 

 Citiamo anche una delle tante grammatiche di italiano per 

stranieri, relativamente recente52 ,  in cui ci imbattiamo di nuovo sulla 

                                                 
52

 Cfr. Silvestrini M. ed altri,1995 pp. 147-148: "Per notizie non confermate, per "il 

sentito dire", più comunemente usato nello stile giornalistico (con il significato di: si 

dice/sembra che+ presente congiuntivo) 

Il sindaco potrebbe (sembra che possa) firmare l'accordo con il ministro già oggi. 

L'arresto dell'assassino, secondo la polizia, sarebbe imminente. 

I giudici rifiuterebbero qualsiasi clemenza." 

Per quanto riguarda il Condizionale composto: "3. Per notizie non confermate, per "il 

sentito dire", più comunemente usato nello stile giornalistico (con il significato di si 

dice/sembra che + tempi del passato al congiuntivo) 
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non distinzione fra uso modale (il primo esempio) e la trasmissione 

dell'informazione aquisita "per sentito dire" (gli altri esempi).  

 Le grammatiche storiche di Rohlfs e Tekavcic menzionano gli usi 

che esaminiamo sotto l'etichetta di  Condizionale di dissociazione, ma 

stranamente né loro, né nessun'altra delle fonti consultate indica il 

momento in cui cominciano ad essere registrati. E' da notare che 

Rohlfs, parlando di "notizie che non sono certissime" come gli altri 

autori finora citati, mette insieme il Condizionale Semplice e il 

Condizionale Composto, senza distinguere il diverso tipo di relazione 

espressa, puntando esclusivamente sul valore modale di questi usi. 53. 

Sempre Rohlfs 1969: III 56 parla anche di un altro uso del 

condizionale  

 

"nel senso di un congiuntivo dubitativo, cfr. questo che vuol dire? Sarebbe il medico 

tornato o altro accidente sopravvenuto? 'che il medico fosse tornato?' (Decam. 4, 

10)"  

 

Pare che questo Condizionale debba essere interpretato come 

epistemico, anche perché la proposizione è interrogativa: 'sarà tornato 

il medico?' In più nel Decameron abbiamo scoperto anche altre 

occorrenze (che discuteremo in seguito) di Condizionali Composti con 

questo significato, che appare qua e là anche in autori contemporanei 

e evidentemente è il punto in cui il Futuro epistemico e il Condizionale 

composto, possono essere, a quanto pare, sostituibili fra di loro.  

In Tekavcic 1972 il Condizionale di riserva non è neanche 

menzionato; in Tekavcic 1980 , invece, si sostiene la tesi che si tratta 

                                                                                                                                                 

La polizia avrebbe arrestato (cioè si dice che abbia arrestato) un pericoloso assassino 

appartenente ad un clan mafioso. 

Secondo gli esperti, la lira avrebbe recuperato due punti sulle altre valute. 

I parlamentari nella giornata di ieri avrebbero lavorato più di dodici ore." 
 

53
. Cfr. Rohlfs 1969, vol. III, p. 56 "Il condizionale vale anche ad esprimere notizie 

che non sono certissime, per esempio  secondo le ultime notizie i giapponesi 

avrebbero occupato Hankau; un nuovo convegno avrebbe luogo a Parigi. " 
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di periodi ipotetici, elittici di  protasi.54 Anche il linguista croato parla 

del Condizionale in generale, senza distinguere fra Condizionale 

Semplice e Condizionale Composto, e senza occuparsi delle eventuali 

indicazioni temporali di questi usi, riducendoli appunto agli usi modali 

della categoria, che per Tekavcic "esprime l'eventualità che non è 

necessariamente legata a un livello temporale, perciò il condizionale 

non distngue i livelli temporali, cioè non ha tempi, ma distingue 

soltano il rapporto reciproco (anteriore/non anteriore)".55  

 In Radanova-Kusceva 1984:63 il Condizionale di dissociazione è 

esaminato sotto l'etichetta di un uso "che serve a rappresentare le 

azioni di cui si ha informazione non per testimonianza diretta, ma 

per sentito dire".  Ho messo in risalto "non per testimonianza diretta", 

perché mi pare di essere  stata la prima ad aver adoperato questo 

termine in rapporto al Condizionale, termine che invece è riferibile  ad 

un fenomeno riguardante il verbo bulgaro, il così detto modo della 

narrazione indiretta.  Negli anni novanta questa peculiare  applicazione 

del Condizionale è stata messa in risalto anche da altri autori  

nell'ambito degli studi sul così detto "evidenziale". Il problema 

dell'espressione dell'informazione non testimoniale in italiano, invece, 

è trattato in  Radanova-Kusceva 1992, dove il Condizionale viene 

esaminato insieme al Futuro epistemico in questa particolare 

                                                 
54

 Cfr. Tekavcic 1980, vol.  II, pp. 373-374: "Si riconnette a quest'uso il condizionale 

italiano come espressione del dubbio, di un'affermazione soggetta a verifica 

ulteriore: Sarebbe già così tardi?; in Boccaccio: Avrei io in bocca dente niun guasto? 

(Decam. VII, 9): Un uso affine è quello nelle affermazioni con riserva che riferiscono 

un fatto non controllato, dunque soggetto alla verifica o anche ad una smentita: 

secondo fonti di agenzia, il ministro NN intenderebbe visitare l'Italia, ecc. Queste 

frasi sono in fondo delle apodosi, da completare con protasi come qualora la notizia 

fosse sicura; o sim."  
 

55
 Cfr. Tekavcic 1972, p. 552. Vogliamo ricordare anche che  Tekavcic è l'unico, fra 

gli autori citati, che vede nel Condizionale di dissociazione l'apodosi di un periodo 

ipotetico privo di protasi esplicitamente espressa, parere su cui ritorneremo 

ulteriormente nell'esposizione. 
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applicazione, ipotizzando l'esistenza di un subsistema per l'espressione 

dell'informazione non testimoniale nell'ambito del sistema verbale 

dell'italiano. L'ipotesi lanciata in quel saggio del 1992  diventa tesi 

nell'attuale monografia.  

Tornando a Radanova-Kusceva 1984: 62 valuto la mia ipotesi di allora, 

secondo la quale "quest'uso andrebbe riferito all'applicazione modale 

della forma" come corretta, ma da completare e approfondire. Infatti, 

essa parte dal presupposto che il Condizionale Composto (nella sua 

applicazione sia modale che temporale di FNP)  è legato al piano 

dell'inattualità, mentre quello Semplice è legato al piano dell'attualita. 

E' vero che usate come Condizionale di dissociazione, le due forme del 

Condizionale rimangono legate ai due piani temporali di cui sopra, 

acquistando però anche altre caratteristiche di cui in Radanova-

Kusceva 1984 non si accenna affatto e che saranno discusse 

nell'attuale ricerca. Quello che considero importante e che ritengo 

valido anche oggi si può sintetizzare nei seguenti  due punti: 

 1. Gli esempi (12) e (13) citati sotto non possono essere 

interpretati come FNP, perché non è il rapporto di posteriorità rispetto 

all'M2  che li caratterizza: 

 

  "Anteriorità rispetto all'M1: 

 12. "Viaggiatori giunti a Roma dallo sceiccato confermano  che nei disordini 

dei giorni scorsi si sarebbero avute nuove vittime. Un comunicato ufficiale smentisce  

le voci secondo le quali lo sceicco avrebbe lasciato il paese." (Fruttero, Lucentini, p. 

95) 

 Anteriorità rispetto all'M2: 

 13. "Berlinguer, evidentemente irritato, ha risposto che l'osservazione gli 

appariva "poco chiara", poi si è liberato dall'accusa, facendo risalire l'allusione "a 

quelle vecchie discussioni, ormai superate e dimenticate, nelle quali qualcuno 

sosteneva  che ci sarebbero state occasioni rivoluzionarie (quando? nel 1945, o in 

altre date?) che noi ci saremmo lasciate sfuggire o che sarebbero andate perdute per 

nostra colpa." (L'Unità, 15. XII. 1981) ". 
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 2. "La localizzazione dell'azione in un momento anteriore rispetto 

all'M1 o rispetto all'M2 è dovuta solo al contesto, e non è individuabile 

fuori di esso."56  

                  

 Bertinetto 1986 non si occupa del Condizionale di dissociazione, 

visto che la sua monografia è dedicata ai Tempi dell'Indicativo. 

Tuttavia lo studioso dedica una certa attenzione al Condizionale 

Composto nella sua applicazione di FNP, esaminandolo insieme ai 

Tempi dell'Indicativo, come il mezzo formale per l'espressione del FNP, 

di cui l'Indicativo è privo. Meritano attenzione le considerazione 

dell'autore intorno alla necessità dell'ancoraggio temporale per la 

corretta interpretazione del Condizionale Composto-FNP:  

 

 "(V) Giovanni disse che sarebbe venuto più tardi. 

Qui come è noto disse fornisce una sorta di 'momento di riferimento' rispetto a cui si 

può apprezzare la 'futurità' della venuta di Giovanni (...) Tuttavia, poiché questa 

sorta di 'momento di riferimento' precede il MA costituito dal FNP, anziché seguirlo 

come avviene di solito, è lecito sostenete che non si tratta di un autentico MR. In 

questi casi preferiamo parlare di 'ancoraggio temporale' (...) ciò significa che disse  

rappresenta il punto nel tempo cui si àncora il FNP (sarebbe venuto)". 57 

 

 Evidentemente il meccanismo di riferimento temporale tipico dei 

Tempi Composti dell'Indicativo (e anche del Congiuntivo), che richiede 

perentoriamente il MR non è valido per il Condizionale composto-FNP. 

Bertinetto 86: 516 considera che "ciò significa, in concreto, che il FNP 

italiano non esprime Aspetto compiuto, pur trattandosi di un Tempo 

Composto", sottolinenado "la debole caratterizzazione perfettiva di tale 

forma" e ricordando che  

 

"si possono comunque citare esempi in cui tale Tempo indica la ripetizione regolare 

del processo, con netta sfumatura di abitualità (che è una sottospecie 

                                                 
56

 Cfr. Radanova-Kusceva 1984, Il condizionale nell'italiano....p. 63 
 

57
 Cfr. Bertinetto 1986, p. 63-64, n. 20.  
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dell'imperfettività). Ciò non potrebbe evidentemente avvenire se il CDC manifestasse 

uno spiccatissimo carattere perfettivo". 

 

Un altro tratto caratteristico del Condizionale Composto-FNP 

individuato da Bertinetto è "l'indeterminatezza del riferimento 

temporale" che si manifesta nell'indifferenza del MA rispetto al ME: ciò 

significa che il MA si può collocare sia prima che dopo il ME e che 

solo il contesto può rivelare quando e se l'evento espresso dal 

Condizionale Composto-FNP si sia reliazzato o no.  

 A questo punto sarebbe lecito chiedersi come si comporti il 

Condizionale Composto da questo punto di vista nell'altra sua 

applicazione, quella modale. Secondo me, la domanda dovrebbe 

essere articolata in due sottodomande: 1)  quale è (sempre che ci sia) 

l'orientamento temporale del Condizionale Composto nella sua 

applicazione modale?; 2) quale è il suo valore aspettuale  visto che si 

tratta di una forma composta?   

Stranamente le fonti consultate non si occupano del valore, né 

dell'orientamento temporale del Condizionale-modo, Semplice o 

Composto che sia, concentrandosi esclusivamente sul suo valore 

modale. L'unico che menziona il rapporto del Condizionale Composto, 

adoperato in periodo ipotetico, con il ME,  è Mazzoleni, in  GGIC 1995, 

II: 626:  

 

"Quando il Condizionale Composto è adoperato in un periodo ipotetico indipendente, 

la condizione è riferita al passato, dunque anteriormente rispetto al ME, ma la sua 

conseguenza potrebbe anche superare il ME (sott. da me) rimanendo sempre 

contrafattuale."  

 

Curiosamente, Mazzoleni ripete esattamente quanto detto da 

Bertinetto 1986:516 sull'"indeterminatezza del riferimento temporale" 

del Condizionale Composto-FNP e sul rapporto fra il MA e il ME in 

questa applicazione del Condizionale.  

 Per quanto riguarda le grammatiche normative, penso che 

sarebbe  sufficiente riportare quanto detto in proposito da Serianni 

1988 : 401 che in un certo senso mette insieme quello che dicono 

anche le altre fonti, presentando però in maniera dettagliatissima i tipi 
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di proposizioni, sia semplici che subordinate, in cui potrebbero apparire 

le due forme del Condizionale-modo:  

 

"In una frase, principale o subordinata, collegata a una subordinata ipotetica, il 

condizionale esprime la conseguenza prodotta dalla realizzazione di una certa ipotesi, 

reale o supposta ("se tu dicessi questo sbaglieresti", cfr. XIV 162) (......) Se è vero 

che il condizionale implica di norma l'idea di un qualche condizionamento reale o 

virtuale, è anche vero che esso può semplicemente servire a connotare un'azione nel 

senso della soggetività o della relatività... (....) I valori che il condizionale può 

assumere in una frase enunciativa si ripropongono in gran numero di subordinate".  

 

E da notare anche che nei paragrafi, dedicati all'uso del Condizionale 

nei diversi tipi di proposizioni subordinate si ripete immancabilmente 

più o meno la stessa frase:  "Come in molte altre subordinate il 

condizionale si adopera con gli stessi valori che assumerebbe in una 

frase indipendente".  

Più che di valore temporale,  Serianni 1988:417 parla 

esplicitamente di rapporto temporale solo in collegamento con le 

subordinate oggettive, pur rimanendo sempre nell'ambito del periodo 

ipotetico:  

 

"Oltre che col congiuntivo e con l'indicativo un'oggettiva in rapporto di 

contemporaneità o di anteriorità con la reggente può costruirsi col condizionale 

quando coincida con l'apodosi di un periodo ipotetico ("Credo che avremmo 

commesso un errore tragico se in passato non avessimo tempestivamente affermato 

una posizione critica" A. Natta, intervista alla "Repubblica", 3.2.1987"); oppure, in 

generale là dove si userebbe il condizionale in una frase enunciativa: "Penso che 

faresti bene a parlargli". 

 

 Il primo esempio è molto interessante in quanto può servire da 

spunto per alcune considerazioni. Qui l'autore non precisa quale dei 

sottotipi di periodo ipotetico può apparire, né si sofferma sul Tempo 

del predicato reggente. E' ovvio, invece che la situazione è ben diversa 

nel caso in cui il predicato reggente è al Presente e nel caso in cui il 

predicato reggente è in un Tempo Passato. Nel primo caso sono 

ammissibili sia il Condizionale Composto (come nell'esempio), sia il 
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Condizionale Semplice, e se ammettessimo di poter parlare di valori 

deittici delle due forme, in simili contesti (con il predicato reggente al 

Presente che in effetti coincide con il ME), oltre il rapporto di 

anteriorità (la Forma Composta) e di contemporaneità (la Forma 

Semplice) rispetto al predicato reggente si manifestano anche i loro 

valori deittici. Con il predicato reggente al Passato, invece, è 

ammissibile solo il Condizionale Composto e allora il rapporto da esso 

espresso rispetto al predicato reggente può essere sia di anteriorità 

che di posteriorità, a seconda del contesto concreto. Così nel periodo 

 

 "Mi disse che se l'avessero invitato sarebbe venuto anche lui." 

 

dove la norma non ammette altre forme nel periodo ipotetico 

subordinato, il Condizionale Composto  può essere interpretato sia 

come anteriore che come posteriore rispetto al predicato reggente, e 

non è scontato che esprima obbligatoriamente controfattualità. La 

posizione del Condizionale Composto rispetto al predcato reggente, dal 

quale dipende in gran parte anche il suo concreto valore modale, può 

essere 'fissata', o meglio concretizzata, tramite il contesto, cfr.: 

 

 i) "Mi disse che se il giorno prima  l'avessero invitato, sarebbe venuto anche 

lui". 

  

In questa variante dell' esempio il Condizionale Composto è 

situato anteriormente  al predicato reggente e ha il valore modale di 

controfattualità; 

 

 ii) "Mi disse che se il giorno dopo lo avessero invitato, sarebbe venuto anche 

lui".  

 

In questo esempio il Condizionale Composto  esprime 

posteriorità rispetto al predicato reggente e, secondo me, il suo valore, 

nonostante la presenza del periodo ipotetico, non si distingue da un 

FNP, neutrale alla controfattualità. 
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 Tuttavia, in subordinate oggettive dopo predicati reggenti al 

Passato  non si tratta di valori temporali deittici, bensì soltanto di una 

relazione, di anteriorità o di posteriorità. 

 In Radanova-Kusceva 1984:59-60 si presta più attenzione al 

problema dell'orientamento temporale del Condizionale composto  e la 

tesi ivi espressa è valida anche oggi:  

 

"il significato del condizionale composto in applicazione modale e del condizionale 

composto-FNP  e le loro zone funzionali non si oppongono, bensì coincidono: nei due 

casi si tratta di azioni non realizzate, dal punto di vista dell'M2, ma solo realizzabili, 

potenziali o irreali, in un momento posteriore rispetto all'M2" 

 

  Tuttavia oggi mi rendo conto di esser stata troppo categorica 

nell'affermare che il Condizionale Composto possa essere limitato solo 

nell'ambito del piano dell'inattualità: l'uso dell'italiano standard 

dimostra che il Condizionale Composto si può spostare anche dopo il 

ME, dunque 'superare' il piano dell'inattualità, rimanendo però sempre 

legato ad un punto, anteriore al ME. Adottando l'idea di Bertinetto 

dell'ancoraggio temporale indispensabile per l'interpretazione corretta 

del Condizionale Composto-FNP vorrei aggiungere che secondo me  lo 

stesso meccanismo funziona anche nel periodo ipotetico, dunque 

nell'applicazione modale del Condizionale Composto: la protasi, e più 

esattamente il predicato subordinato,  serve da ancoraggio temporale 

per il Condizionale Composto dell'apodosi che è sempre posteriore 

rispetto alla protasi. Questo meccanismo, esaminato più 

dettagliatamente in Radanova 2000, è una prova in più in appoggio 

alla tesi che il Condizionale-FNP e il Condizionale-modo non si 

oppongono come significato, esprimendo tutti e due posteriorità 

rispetto ad un momento di orientamento al Passato che accettiamo di 

chiamare 'ancoraggio temporale'. Il fatto che molto spesso anche gran 

parte dei così detti "usi indipendenti" del Condizionale vengono 

spiegati, considerandoli parti di periodi ipotetici privi di protasi che 

potrebbe però essere ricostruita, dimostra, a mio avviso, la necessità 

dell'ancoraggio temporale per poter interpretare il Condizionale 

Composto come esprimente posteriorità anche nella sua applicazione 

modale.  
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Nel capitolo dedicato al Condizionale Composto-FNP Bertinetto 

1986:520-522 si sofferma più volte sulla natura ambigua della forma 

che in certe manifestazioni del discorso indiretto libero  

 

"assume spesso una netta coloratura di irrealtà, e di fatto si presta agevolmente ad 

esprimere connotazioni onirico-fantastiche", mentre "non mancano neppure i 

contesti  in cui il FTP indipendente trasmette una nettissima valenza di fattualità, 

ossia di positiva consapevolezza da parte del locutore che gli eventi si sono 

effettivamente svolti nel modo descritto". 

 

La nostra tesi è che si tratta di diverso impiego sintattico (in 

periodi ipotetici indipendenti e subordinati, in proposizioni subordinate 

dipendenti da predicati reggenti al Passato o  in proposizioni 

indipendenti) della stessa forma  caratterizzata da determinate valenze 

modali. Il concreto impiego sintattico  comporta l'esplicazione di una 

concreta valenza modale, mentre l'indicazione temporale - quella di 

posteriorità rispetto all'AT, rimane costante. Riprendendo un'altra volta 

le due varianti contestuali dell'esempio appena analizzato, possiamo 

osservare come in : i) "Mi disse che se il giorno prima l'avessero 

invitato, sarebbe venuto anche lui." il Condizionale Composto esprime 

anteriorità rispetto al predicato reggente ed è  anche controfattuale, in 

quanto anche la condizione non-reale è anteriore rispetto al predicato 

reggente; rimane però posteriore rispetto alla protasi che funziona da 

AT. In ii) "Mi disse che se il giorno dopo  l'avessero invitato, sarebbe 

venuto anche lui", invece, il Condizionale Composto, rimanendo 

sempre posteriore rispeto all’AT,   esprime   posteriorità anche rispetto 

al predicato reggente, motivo per cui il suo valore, nonostante la 

presenza del periodo ipotetico, non si distingue da un FNP, ed è, 

dunque, neutrale alla controfattualità. 

 
Vogliamo aggiungere ancora che nei periodi ipotetici subordinati  

il Condizionale Composto è, per così dire, 'doppiamente ancorato': al 
predicato reggente dal quale dipende tutto il periodo ipotetico 
subordinato, e alla protasi del periodo ipotetico. E, come si può 
chiaramente dedurre dagli esempi, non è scontato che in presenza di 
un predicato reggente al Passato il Condizionale Composto del periodo 
ipotetico subordinato esprima obbligatoriamente posteriorità risetto ad 
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esso: può essere sia anteriore che posteriore rispetto al predicato 
reggente, ma rimane sempre posteriore rispetto alla protasi. 

 Per quanto riguarda il secondo quesito, secondo me lo stesso 

meccanismo di orientamento temporale del Condizionale Composto-

modo, esattamente come nel caso del Condizionale composto-FNP  

predetermina, oltre che la sua neutralità aspettuale, anche 

l'indeterminatezza del riferimento temporale, visto che solo 

l'ancoraggio temporale, rappresentato, come abbiamo detto, dalla 

protasi del periodo ipotetico, è sempre anteriore (o in rarissimi casi, 

con i verbi stativi, anche includente) rispetto al ME, mentre il risultato 

della condizione immaginaria può essere situato sia prima che dopo il 

ME. 58 

                                                 

58 A questo proposito cfr. anche GGIT, 1991, vol. II, p. 626: "Quando il Condizionale 

Composto è adoperato in un periodo ipotetico indipendente, la condizione è riferita al 

passato, dunque anteriore rispetto al ME, ma la sua conseguenza potrebbe anche 

superare il ME, rimanendo sempre contrafattuale."  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

Capitolo terzo: Analisi funzionale e semantica 

  

 3. Criteri di individuazione  delle applicazioni analizzate 

 

 Prima di passare all'analisi delle quattro forme oggetto della 

nostra ricerca vogliamo  mettere a punto i criteri in base ai quali 

saranno divisi gli enunciati del nostro corpus per  essere poi analizzati. 

 Nessuna delle fonti finora citate presta attenzione ad un 

problema che è di essenziale importanza prima di tutto  per la corretta 

interpretazione delle quattro Forme in esame, come anche per l'analisi 

del paradigma di cui esse fanno parte. Si tratta del rapporto fra il 

locutore e il soggetto grammaticale delle frasi contenenti Futuri 

epistemici e  Condizionali di dissociazione.  

 Le considerazioni di Simone Amacker 1977 sulla distinzione fra 

parlante (P) e soggetto grammaticale (S) e sulla distinzione fra 

"rapporto banale" e "rapporto non banale" del parlante (P) sul verbo59  
                                                                                                                                                 

 
59

 (1) Cfr. Simone Amacker 1977, pp. 53-55: "Nelle frasi (...) si può identificare una 

distinzione fondamentale basata su un argomento semantico. Confrontiamo ad 
esempio una frase come (i) Carlo vuole uscire  con (ii) Carlo sembra uscire: A parità 
di struttra sintattica osservativa, nella seconda il soggetto grammaticale (S) del 
verbo è necessariamente diverso dal parlante (P) che occorre postulare come sede 
della supposizione espressa dal verbo sembrare; Tale distinzione fra S e P non è 
invece pertinente nella prima frase, dove S è insieme soggetto grammaticale della 
frase e sede dell'intenzione che volere  esprime. In altri termini, (ii), se sembra  si 
assume nel suo valore suppositivo, può essere considerata sinonimo di 

(iii) a me (= P) Carlo sembra uscire 

o, ancora più analiticamente 

(iv) (per quel che vedo) io (= P) suppongo che Carlo esca. 

Lo stesso tipo di analisi vale per frasi come  

(v) Carlo deve esser uscito 

in cui il valore di dovere  non è (nel significato in cui lo assumiamo qui) 

necessitativo, ma ancora una volta suppositivo: la supposizione espressa da questo 

uso di dovere  non è originata da S (Carlo), ma  

da un elemento non osservabile nella frase stessa, e che tuttavia occorre postulare 

per interpretarla nel suo significato, cioè da P. Questa frase è dunque sinonimo di  

(vi) io (= P) suppongo che Carlo sia uscito. 

Lo stesso discorso si può fare per l'uso suppositivo di potere: in 
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possono  servire da base per elaborare il criterio per poter distinguere 

gli enunciati contenenti Futuro epistemico e Condizionale di 

dissociazione dagli enunciati contenenti Futuro con valore 'futurale' e 

Condizionale nelle sue principali applicazioni di categoria esprimente 

posteriorità rispetto ad un AT. 

 

                                                                                                                                                 

(vii) Carlo può aver studiato 

la sede della supposizione è ancora P, che quindi va distinto da S, fungente solo da 

soggetto grammaticale. (....) Le frasi citate sono assolutamente banali dal punto di 

vista di una semantica che si arresti dinanzi all'osservativo, e si scoprono interessanti 

alla luce di una semantica sensibile anche ai fattori non lineari.  
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 La teoria dell'enunciazione lanciata da Simone Amacker60  per la 

distinzione, in alcuni verbi, fra P e S, sarebbe applicabile anche per  la 

distinzione, in alcuni Tempi, o meglio, in alcune accezioni di alcuni 

Tempi, fra P e S. Applicando il modello proposto ai tre enunciati che 

seguono, otteniamo tre distinzioni di cui la prima, a dirla con Simone-

Amacker sarebbe 'banale', o 'di dizione', invece la seconda e la terza 

sarebbero 'non-banali'. 

                                                 
60

 Idem: "Tale semantica è accessibile solo a condizione di adottare come quadro 

dell'analisi una globale teoria dell'enunciazione, una teoria cioè che accetti fra le sue 

evidenze di base non solo le frasi con la loro struttura osservativa, ma anche gli 

elementi, per loro natura non immediatamente osservativi, operanti nell'emissione e 

nell'interpretazione delle frasi stesse, e selezionati alla luce di un criterio di 

pertinenza. Nel nostro caso, adottando un quadro siffatto si cominciano ad 

intravvedere delle differenze fra (i) e (ii) e si presenta quindi l'esigenza di istituire 

una distinzione fra S e P per spiegare quelle differenze. Nel nostro caso che postulare 

un P sia plausibile risulta dal fatto che questo P ha un effetto sulle frasi citate, anche 

se questo effetto non emerge sul livello puramente lineare: esso incide invece sulla 

strutturazione semantica del verbo, che in qualche modo (che vedremo meglio fra 

poco) incorpora quell'effetto. 

Naturalmente una formulazione come questa corre il rischio di essere generica. A 

rigore infatti tutte le frasi possibili possono essere analizzate ricorrendo a una 

generica nozione di 'effetto di P sul verbo'. Se dico ad esempio 

(viii) Giovanni cammina. 

questa frase è (banalmente) parafrasabile con 

(ix) dico che Giovanni cammina. 

Ma nel caso generale l'unico effetto di P che si possa ammettere è quello di 'dire': il 

rapporto fra P e la frase qualsiasi si può specificare come un rapporto di generica 

'dizione'. Tale rapporto è valido necessariamente per qualsivoglia frase pensabile di 

qualunque lingua, ed è pertanto teoricamente banale. Il rapporto di distinzione da 

noi ravvisato, in alcuni verbi, tra un P ed un S, è invece non-banale, in quanto è 

collegato semanticamente solo a taluni verbi (e in talune lingue, come vedremo). 

Con questi, l'ovvia specificazione 'dire' si particolarizza nella ben più informativa 

specificazione 'supporre (dicendo)'. Al genere comune si aggiunge una differenza 

specifica che come tale è meritevole di considerazione". 
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i)  Mario è partito = Io dico che Mario è partito 

ii)  Mario sarà partito = Io suppongo che Mario sia partito. 

iii) Mario sarebbe partito = Io dico che qualcuno dice/suppone che 

Mario sia partito; oppure    = Io suppongo che quanto detto da 

qualcuno sulla partenza di Mario non sia attendibile. 

Posso dire già da adesso che nella stragrande maggioranza dei 

campioni del nostro corpus abbiamo strutture del tipo (ii) e (iii), 

parafrasabili nel modo che abbiamo appena indicato, cioè, con S di 3 

p. sing. o pl. diverso da P  che è la sede della supposizione (nel tipo ii) 

o la sede della comunicazione di un fatto/supposizione proveniente da 

fonte diversa da P (nel tipo iii). 

Le  poche occorrenze di Futuri epistemici di 2 p. sono da 

esaminare come quelli di 3 p., visto che anche il S di 2 p. è diverso da 

P sede della supposizione, come in: 

 

 "... lessi delle pagine sul modo in cui puoi ungere lo stoppino di una lampada 

a olio, e i suffumigi che ne provengono procurano visioni. Avrai notato, o meglio 

non avrai ancora notato perché non hai ancora passato una notte all'abbazia, che 

durante le ore buie il piano superiore dell'Edificio è illuminato". (U.E. p. 97-98), 

 

 decondensabile in: 

 "Io (P) suppongo che tu(S) abbia notato...." 

 

 Ovviamente, la struttura semantica in (iii) è più complessa di 

quella rappresentata in (ii), in quanto l'enunciato al Condizionale di 

dissociazione contiene P e due S: P(io), S'(qualcuno)  ed S (Mario) e 

può dare luogo a più di una parafrasi: 

 

I. Io (P)  dico che qualcuno (S')  dice che Mario (S) è partito. 

Questa lettura, pur distinguendo P e i due S è banale e rappresenta 

semplicemente il cosi detto 'discorso riportato'. 

 

II. Io (P)dico che qualcuno (S') suppone che Mario (S) sia partito. 



 38 

In questa lettura, oltre la distinzione di P e dei due S è presente 

anche il rapporto non banale di "supporre dicendo" fra  S' e S, o detto 

in altri termini S' valuta l'azione-processo eseguita da S: 

 

III. Io (P) valuto (=suppongo) che quanto detto da S' su quanto fatto 

da S sia inattendibile. Anche questa lettura instaura un rapporto 'non 

banale' che però è diverso dal rapprto 'non banale' in (II), in quanto in 

(III) è P a valutare il rapporto fra S e S’. 

 

Come vedremo durante l'analisi degli enunciati del corpus la 

scelta di una delle tre letture ipotizzate dipende in gran parte dal 

contesto e dunque non è per niente scontato che la presenza di un 

Condizionale di dissociazione in un enunciato significhi 

automaticamente che chi lo usa (P) valuti l'informazione riferita come 

non attendibile. Quello, invece, che è scontato è che P non percepisce 

mai direttamente l'evento che semplicemente comunica, o che valuta 

come poco attendibile: si tratta dunque sempre di informazione 

riportata. 

Sono invece piuttosto rari i casi in cui S e P coincidono (essendo 

tutti e due di 1 p. sing. o eventualmente pl.) che nel caso del tipo (ii) 

si presentano  in forma di asserzioni e anche di domande retoriche, 

come in: 

 

  "- Un momento, - disse il commissario. -Lei, mentre aspettava, era solo? - Si, 

sarò rimasto un buon quarto d'ora davanti a quella specie di osteria, prima che 

Federico Simoni mi dicesse dell'altro caffé."(Frutt. Luc., p. 349) ,  

 

parafrasabile come 

Io (P=S) suppongo  di essere rimasto.... 

Tuttavia, nei casi di Futuri epistemici di 1 persona si tratta spessissimo 

di situazioni, in cui P=S  esprime una supposizione,  dovuta non tanto 

alla mancanza di informazione sull'evento, il che sarebbe assurdo, ma 

alla mancanza di un ricordo preciso sull'accaduto, nonostante il fatto 

che  P ne è  soggetto.  
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 Nel caso del tipo (iii) possono coincidere solo P e S e gli enunciati 

si presentano come asserzioni fatte da una fonte diversa da P =S, che 

dobbiamo segnare con S' che da parte sua attribuisce a  S=P  un atto, 

come in: 

 

 "L'Oberhofer dichiara che, in interrogatori effettuati in assenza del suo 

difensore, avrei cercato di indurlo a coinvolgere una "personalità molto alta: ..." 

(C.P., p. 18). 

Qui la comprensione del meccanismo di "sdoppiamento" è 

facilitata dal fatto che il Condizionale di dissociazione è in proposizione 

subordinata,  trasformabile in: 

Io (P) dico che X (S') dichiara che io (P=S) abbia cercato di ...... 

La struttura, però, non cambierebbe neanche quando  si trattasse solo 

di una proposizione con il Condizionale di dissociazione in 1 p., come 

in:  

Avrei cercato di indurlo a coinvolgere..., parafrasabile con 

P=S asserisco che  qualcuno (S') dice che  io (S=P) abbia cercato di.... 

 Secondo Simone Amacker 1977:58 i casi di identificazione fra P 

e S non alternano il quadro della teoria, in quanto in enunciati come  

 

" (xxi) devo essere arrivato 

 la struttura semantico-relazionale, identificata mediante le tecniche sopra 

accennate, è la seguente: 

(2) (S'=P) __Supp__ (S=P) 

che va letta come 'S' identico a P ha su S identico a P un effetto specificabile come 

Supp'. Il parlante è qui, in altri termini, sede di uno sdoppiamento  di S' e di S, per 

cui il primo compie sul secondo una supposizione. Altri esempi di questo stesso tipo 

sono: 

(xxii) sembro (essere) stanco 

(xxiii) posso aver sbagliato 

(xxiv) avrò finito di lavorare." 

 

 Importante per la nostra analisi si rivela, come si è già visto e si 

vedrà ancor di più nell'analisi sintattica e semantica, il ricorso a 

parafrasi di alcuni degli enunciati allo scopo di arrivare al valore 



 40 

semantico di determinate occorrenze  delle forme che ci interessano. 

Ricorrendo a questo espediente, abbiamo tenuto conto del fatto che  

 

"(....) la parafrasi, (...) è una frase che risponda ai seguenti due requisiti: deve 

essere "semanticamente sostituibile ad un'altra frase data; (ii) e, soprattutto, porre 

in evidenza alcune (al limite tutte le possibili) proprietà semantico-relazionali della 

frase data di partenza. In tal modo, le frasi di partenza si pongono come frasi 

contenenti informazioni (semantiche, sintattiche, ecc.) in forma, per così dire, 

'condensata'; le parafrasi sono frasi che 'decondensano' le informazioni stesse. Posto 

questo, evidentemente, data una frase, se ne possono derivare non una, ma una 

gerarchia di parafrasi , ciascuna delle quali sia più 'decondensante' della precedente. 

Il limite di questa serie è costituito da una ideale parafrasi 'completa' che decondensi 

tutto ciò che nella frase di partenza sia condensato 61 

 

Dopo questa breve premessa teorica passiamo all'analisi 

funzionale e semantica delle quattro forme oggetto della nostra 

ricerca, esaminandole separatamente. 

 

3.1. Il Futuro Epistemico 

 

 Sia nel caso del Futuro epistemico che nel caso del Condizionale 

di dissociazione preferiamo iniziare l'analisi con la  rispettiva forma 

composta, visto che sono appunto le forme composte a prevalere 

come frequenza d'uso, e soprattutto perché nel loro meccanismo di 

riferimento temporale si rivelano delle peculiarità molto importanti che 

risultano decisive per quanto riguarda lo 'statuto' che  pare abbiano 

queste forme nel sistema del verbo italiano.  

 

3.1.1. Il Futuro Composto Epistemico 

 Dalla rassegna delle pubblicazioni sul Futuro epistemico rimane 

l'impressione che tutti gli autori, Bertinetto compreso, aggirano il 

problema del valore temporale del Futuro epistemico e soprattutto di 

quello composto che, a dirla con Simone 1993: 66 pare esista 

                                                 
61

 Cfr. (Simone Amacker 1977, p. 55 
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esclusivamente con il " suo impiego come forma di supposizione in 

frasi principali (sarà venuto qualcuno  = "suppongo che sia venuto 

qualcuno"). Qui il problema potrebbe essere formulato così: se una 

forma, oltre il suo valore principale, può funzionare anche come 

deitticamente passata (il Futuro Composto epistemico ), o 

deitticamente futura (alcuni usi del Condizionale composto - FNP che si 

colloca dopo il ME)  significa questo che cambia anche il suo valore 

temporale o quest'ultimo rimane sistematicamente immutato? A  

questo proposito Bertinetto considera che 

 

 "il fatto che un Condizionale Composto sia deitticamente un Futuro non annulla il 

fatto che sia un futuro-nel-passato. L'evento designato da un FNP può collocarsi nel 

futuro non meno di quanto l'evento designato da un Futuro Composto può collocarsi 

nel passato. Questo è un fatto, come dire, strutturale. Che poi in qualche occasione i 

parlanti vogliano caricare un enunciato di particolari valori modali, questo è un fatto 

possibile, ma non obbligatorio. E' un'estensione pragmatica, non un implicazione 

semantica" (da una lettera elettronica, 2002). 

 

  Partendo da questa precisazione, invece di parlare di 'valore 

temporale', per il momento preferiamo usare il termine meno 

impegnativo 'indicazione temporale'. In più siamo d'accordo con 

Bertinetto, finché si tratta di occorrenze di questo tipo  esaminate 

come applicazioni traspositive  delle rispettive forme verbali. 

Fa impressione che il Futuro Composto si presta molto più 

facilmente di quello Semplice ad essere interpretato come epistemico, 

evidentemente per il fatto che il contesto fornisce sempre il MR 

rispetto al quale la forma esprime anteriorità. A questo proposito 

ritengo importante precisare una cosa, non discussa nei testi da noi 

consultati. Funzionado come epistemico, il Futuro Composto "si stacca" 

dal Futuro Semplice, evidentemente perché  l'opposizione del 'rapporto 

reciproco' (il termine è di Tekavcic) per queste due unità funzionali si 

situa nello spazio temporale dopo il ME. Metto in risalto questo fatto 

perché chi conosce le considerazioni di Tekavcic in proposito sa che lo 

studioso croato esamina le coppie "presente/presente anteriore (= 
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Perfetto Composto)" e "Futuro/Futuro anteriore" come una specie di 

"blocchi" che si spostano insieme 62 

 Nel nostro corpus non abbiamo nemmeno un'occorrenza in cui il 

Futuro Semplice funzioni da MR per un Futuro Composto epistemico. 

Notando questa mancanza abbiamo cercato di creare dei contesti in cui 

ciò sarebbe possibile. A prima vista pare che ciò sia veramente 

possibile, come in : 

 

i) Se non verrai penserò  che ti sarai scordato??     dell'impegno. 

           ti sei scordato 

 

ii) Starà ancora aspettando  perché avrà capito  che lo passavi a 

prendere. 

 

 A proposito della possibilità, o la necessità che il Futuro Semplice 

funzioni da MR per il Futuro Composto, sia nella sua applicazione 

futurale che in quella epistemica, sorge il problema generale della 

possibilità o la necessità che la forma semplice delle coppie oppositive 

'Forma semplice/Forma composta' funzioni da MR per la rispettiva 

forma composta. Evidentemente, a livello di sistema è proprio la forma 

semplice a rappresentare  il livello temporale rispetto al quale quella 

composta esprime anteriorità e compiutezza, e in questo senso ad 

avere un ruolo uguale a quello del MR. A livello di realizzazione della 

lingua però il MR può essere rappresentato in tanti modi diversi, a 

seconda del contesto sintattico concreto in cui appaiono le forme 

composte, e il MR, rappresentato dalla forma semplice  non è che solo 

un'eventuale possibilità, del tutto facoltativa, come in: 

 

 Sapevo  che  aveva ottenuto un credito. 

  

 Per quanto riguarda il contesto sintattico in cui appaiono i Futuri 

Composti epistemici, dobbiamo dire che li troviamo sia in proposizioni 

indipendenti che in proposizioni subordinate, come anche in discorso 

                                                 
62

 Cfr. Tekavcic, 1972, vol. II, pp. 505 
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diretto e in discorso indiretto, e anche in discorso indiretto libero. 

Riteniamo corretto esaminare separatamente le  occorrenze della 

forma in proposizioni indipendenti e in proposizioni subordinate, 

perché l'utilizzo della forma analizzata è sempre legato alla presenza di 

un MR che si manifesta (o, se non è manifestato, si intende) 

diversamente nei due casi.   

Quando il Futuro Composto epistemico è adoperato in proposizioni 

indipendenti, nei più dei casi prende come MR il ME che normalmente 

non è esplicitamente espresso, come in: 

 

 

(1) 

 " - Lo conoscevo, ma non ho mai saputo il motivo per cui venne ricoverato.  

- Neppure io l'ho mai saputo. In verità, non l'ho mai chiesto. 

- Ma lei avrà ben letto la sua cartella clinica.  

- Oh, no, queste cose non si fanno. A lei piacerebbe che io andassi a rovistare fra i 

suoi malanni?" (L.M. p. 273) 

 

(2) 

" - .....Li hai chiamati tu quegli esaltati lì fuori? 

- Io? Io non ne so nulla. Si sarà sparsa la voce che qui, al diciannove di Santa 

Caterina, c'erano appartamenti vuoti e gli studenti che non hanno casa sono arrivati 

per occupare lo stabile. E mi sembra giusto. " (L.M. p. 232)  

 

In effetti,  se dovessimo 'decondensare' l'informazione 

semantica, contenuta nella forma del Futuro Composto epistemico, 

parafrasando l'enunciato, scopriremmo che vi è presente un predicato 

reggente al presente, rappresentato da un verbo epistemico che, oltre 

ad esplicare P e servire  ad instaurare il rapporto 'non banale',  

funzionando come modalizzatore,  serve anche ad esplicare il ME, 

funzionante come MR. Se volessimo parafrasare il Futuro composto 

dell'esempio (2) verrebbe fuori la struttura "io ritengo che si sia sparsa 

la voce...", oppure "io ritengo che deve essersi sparsa la voce...". 

 In altri casi il brano contiene un'incisa al presente che coincide 

con il ME, rendendo così esplicitamente espresso il MR, e anche P che 

formula l'enunciato, ovviamente diverso dal soggetto grammaticale di 
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quest'ultimo.  Nell' esempio seguente è curiosa la combinazione fra 

Futuro Epistemico e Perfetto Semplice che trasmettono degli eventi 

dallo stesso valore temporale, valutati diversamente da P: 

 

(3) 

 "Avrà fatto  si e no venti passi in quella direzione, per quanto mi ricordo, poi si 

accorse  dell'errore e ritornò  indietro". (es. citato da Bertinetto 1979) 

 

 L'uso del Futuro Composto epistemico in proposizioni 

subordinate è piuttosto raro e lo si può esaminare come una variante 

"spiegata" o "decondensata" degli enunciati contenenti la forma in 

questione in proposizioni indipendenti, in quanto in questa variante 

sintattica P e S grammaticale del verbo al Futuro epistemico sono 

distinti anche nella struttura sintattica lineare il che fa vedere 

esplicitamente che la sede della supposizione è P. E' curioso il fatto che 

il verbo reggente, sede della supposizione, può sia precedere che 

seguire il verbo al Futuro epistemico e che nelle occorrenze in cui lo 

precede, manca quasi sempre la congiunzione subordinativa, come se 

il verbo reggente fosse presente più per ricordare che P è diverso da S 

che per isitituire una vera e propria struttura reggente. Questo tipo è  

classificato da B. Mortara Caravelli 1995:465 come "frase citante 

coordinata", nel nostro caso al presente, ed è esaminato nell'ambito 

del discorso indiretto libero.  

 

(4) 

" - Suppongo  avrà raccontato la sua storia" (L.M. p. 53) 

(5) 

 " - Penso  vi sarete incontrati spesso per la pratica" L.M. p. 102) 

(6) 

“ - Ah... non ti dimenticare di quella piccola lista che ti ho fatto. Non l'avrai persa,  

spero...("MANOLO" di Candido Torchio, 1994) 

 

 In Radanova 1992:343 sono stata troppo categorica 

nell'affermare che  
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"il futuro negli usi che discutiamo, adoperato in proposizioni indipendenti, equivale, 

per valore modale, al congiuntivo, adoperato nelle proposizioni trasformate in 

subordinate oggettive (soggettive); il futuro, conservato nella frase trasformata in 

subordinata, dipendente da predicati reggenti tipo "suppongo che", "dubito che" la 

rende agrammaticale", 

 

 tesi basata su test controllati da parlanti nativi dell'italiano, che però 

evidentemente non regge, visto che enunciati tipo  

 

(7) 

" - Penso che avrà avvertito quei signori della scomparsa del tappeto. - Marzia non 

ha un momento di esitazione e risponde: 

- No, non l'ho fatto. Dovrei avvertirli. Lo farò. E' una buona idea e la ringrazio." 

(L.M. p. 203) 

 

appaiono quà e là nel corpus senza evidentemente violare la 

grammaticalità degli enunciati.  

Varrebbe la pena porsi la domanda in che cosa consiste allora la 

differenza fra il Congiuntivo e il Futuro epistemico, nei casi in cui 

queste due categorie appaiono in strutture sintattiche identiche come 

in: 

(8) 

" - Suppongo   avrà raccontato la sua storia... 

- Mi ha detto come sono andate le cose secondo lui." (G.M., p. 53) 

(9) 

" - Niente, non ho mai avuto fra le mani tanti soldi. Dove suppone  siano finiti i 

quindici milioni mancanti?" (G.M., p. 103) 

 

 A nostro avviso la differenza sta nel fatto che il Futuro 

epistemico è in grado di esprimere la modalità che caratterizza un 

periodo così anche da solo (e così infatti succede nella stragrande 

maggioranza delle occorrenze), mentre per il Congiuntivo questa 

possibilità manca completamente: nelle subordinate oggettive il 

Congiuntivo non è altro che segno di subordinazione, visto che ha 

perso completamente il proprio valore modale originario. Forse per 

questo il Congiuntivo, adoperato in subordinate oggettive rette da 
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predicati reggenti con valore epistemico  pare molto meno ridondante 

del Futuro Epistemico, marcato modalmente dallo stesso tratto 

distintivo che caratterizza semanticamente i predicati reggenti in 

questione. 

 Il prossimo esempio è curioso per il fatto dei due Futuri 

Composti epistemici, di cui il primo ovviamente prende come MR il ME 

che qui non è esplicitamente espresso, ma è ben identificabile e in più 

funziona da MR anche per i due Perfetti Composti dell'inizio del 

periodo. Il secondo Futuro Composto epistemico, invece, prende come 

MR il primo, esprimendo anteriorità e compiutezza rispetto ad esso, e 

funzionando, in effetti, come un Trapassato dal valore modale 

suppositivo. Lo riportiamo anche per illustrare la tesi che il Futuro 

Composto epistemico non distingue fra Passato e Trapassato, potendo 

essere sia l'uno che l'altro, a seconda del contesto concreto: 

 

(10) 

"Le ha prese a prestito quando si è fermato, schiena alla ragazza, davanti alla porta 

e prima di uscire dall'ambulatorio. Diavolo d'un uomo! E Giuliana si sarà chiesta 

dove saranno finite le chiavi che stavano sempre appese all'interno della porta del 

laboratorio." (L.M. p. 183) 

 L'esempio (10) è molto interessante anche per un altro motivo: 

stando rigorosamente alle norme della concordanza dei tempi, qui, 

invece della forma del Futuro Composto epistemico, avremmo dovuto 

trovare una  forma, in grado di rendere il Futuro Composto epistemico 

riportato63, perché indubbiamente l'esempio (10) risale ad un 

enunciato tipo 

 

(10') 

                                                 
63

 Cfr. M. Squartini, 2001, p. 451-452 che considera impossibile la trasposizione del 

Futuro epistemico con lo stesso Futuro epistemico (che Squartini preferisce chiamare 

'Futuro inferenziale'), esprimendo il parere che "l'unico mezzo per trasporre al 

passato un Futuro inferenziale è un Imperfetto Indicativo, che neutralizza il valore 

modale espresso dal Futuro, e lascia all'avverbio epistemico (forse)  il carico 

semantico della modalità" 
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“.... E Giuliana si sarà chiesta: "Dove saranno finite le chiavi che stavano sempre 

appese...."  

 

 Ovviamente il Futuro Composto epistemico della prima frase 

indipendente funziona come verbo introduttore al passato, e 

trasformando in discorso riportato l'enunciato fra virgolette dovremmo 

rendere il Futuro epistemico o con l'Imperfetto, come in:  

 

(10'') 

.... E Giuliana si sarà chiesta dove (mai) erano finite le chiavi... 

 

o, per conservare il marcato valore epistemico, ricorrere al verbo 

modale  "potere" 64  all'Imperfetto, visto che l'impiego sintattico della 

forma (in una interrogativa indiretta) non ammette l'uso di avverbi 

epistemici: 

 

(10''')  

“... E Giuliana si sarà chiesta dove potevano esser finite le chiavi che stavano...." 

 

 Nonostante gli autori evitino di parlare del valore temporale del 

Futuro Composto epistemico, nel nostro corpus abbiamo trovato anche 

altre occorrenze in cui la forma in questione viene indubbiamente 

interpretata come esprimente Passato, cfr.: 

 

(11) 

"Ma è inutile piangere" concluse poi. "Se lo ha preso Malachia, lo ha già riposto in 

biblioteca. E lo troveremmo solo se sapessimo entrare nel finis Africae. Se lo ha 

preso Bencio, avrà immaginato che prima o poi io avrei avuto  il sospetto che ho 

avuto e sarei tornato  nel laboratorio, altrimenti non avrebbe agito così in fretta. 

(U.E. p.372)   

 

                                                 
64

 . Evidentemente qui il valore epistemico può essere reso solo con "potere", e non 

con "dovere", trattandosi di valore congetturale, visto che la forma è adoperata in 

una interrogativa indiretta . A proposito cfr. Bertinetto 79, p. 95, p. 109. 
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dove il predicato reggente al Futuro Composto epistemico funziona 

come  AT per i Condizionali Composti-FNP delle due subordinate 

oggettive coordinate.  

Vista in rapporto con la subordinata condizionale, la proposizione 

contenente il Futuro Composto epistemico funziona come l'apodosi di 

un periodo ipotetico la cui protasi è al Perfetto Composto.  Mazzoleni 

91: 755-756 esamina diverse combinazioni di Tempi verbali 

dell'Idicativo in protasi e apodosi, possibili nell'italiano standard. 

Nell'esemplificazione abbastanza ricca del paragrafo in questione 

mancano esempi come  quello da noi riportata (Perfetto Composto più 

Futuro Composto epistemico), né una combinazione così viene 

menzionata, però curiosamente, spiegando il contesto linguistico in cui 

un costrutto condizionale contenente Tempi dell'Indicativo 

permetterebbe "una lettura più naturalmente ipotetica" Mazzoleni 

ricorre appunto al Futuro epistemico.65   

                                                 
65

 Cfr. Mazzoleni 1991, p. 755: "Sono poi possibili combinazioni di futuro semplice più 

futuro semplice, come in (25a), perfetto composto più presente, come in (25 b), 

perfetto composto più futuro semplice, come in (25 c) e perfetto composto più 

perfetto composto, come in (25 d): 

(25) a) Se domani ci sarà bel tempo, andremo a sciare 

 b) Se hai comprato il giornale, possiamo vedere che film ci sono 

 stasera. 

 c) Se ti sei ricordato di portare la carbonella, forse riusciremo a  preparare la 

grigliata. 

 d) La settimana scorsa ho telefonato a Giorgio, ma non sono riuscito  a 

trovarlo a casa: se è andato in vacanza, ha finalmente potuto  riposarsi. 

In (25 d) il contesto linguistico precedente il costrutto condizionale ne permette una 

lettura più naturalmente ipotetica: "Non so se Giorgio è andato in vacanza: lo 

ipotizzo solamente sulla base della sua mancata risposta al telefono; nel caso ci sia 

andato, starà godendosi  (corsivo mio) il suo meritato riposo. Di solito invece i 

costrutti condizionali con i tempi passati dell'indicativo sono più facilmente 

interpretati come causali, cioè "fattuali", piuttosto che ipotetici, come si vede dalla 

parafrasi (26 b) di (26  a): 

(26) a)Se hai sostenuto quella posizione, hai avuto torto.  

 b) Siccome hai sostenuto quella posizione, hai avuto torto." 
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 Basandoci sulle sue considerazioni  in proposito, potremmo 

avanzare l'ipotesi che la presenza del Futuro epistemico nell'apodosi di 

un periodo ipotetico all'Indicativo suggerisce o addirittura  impone la 

lettura ipotetica. In (11) i due costrutti condizionali  in Tempi passati - 

al Perfetto Composto e al Futuro Composto epistemico (se ci è lecito 

considerare tempo passato il Futuro Composto epistemico)  esprimono 

diverso grado di fattualità, e il secondo, appunto è piuttosto ipotetico 

che fattuale. 

 Tuttavia, l'interpretazione concreta, per quanto riguarda il grado 

di fattualità e la lettura più o meno ipotetica, dipende dalla concreta 

situazione contestuale. Nell'esempio seguente il Futuro Composto 

epistemico, a differenza dell' (11),  è usato in un periodo formalmente 

ipotetico, in cui la protasi "Se c'eri" non esprime una condizione, ma 

una causa ed equivale dunque a "Visto che c'eri". Con una protasi così 

l'apodosi, più che valore ipotetico, esprime una specie di certezza 

soggettiva: 

 

(12) 

 "- La polizia interviene sempre senza motivo. Non ne ha bisogno. Quando non c'è, lo 

crea, lo inventa il motivo. Come è avvenuto in via Indipendenza. 

 - Miro, c'ero anch'io in via Indipendenza. 

 - Se c'eri, avrai veduto come si sono svolti i fatti. Eravamo a un centinaio di 

metri dal luogo dove è caduto Vincenzo Clodetti e nessuno di noi aveva armi. Avete 

perquisito gli arrestati." ( L.M. p. 24) 

 

 In quasi tutti gli esempi del corpus il Futuro Composto 

epistemico si manifesta con la caratteristica aspettuale tipica del 

Futuro Composto e di qualsiasi Tempo Composto, cioè quella di 

compiutezza, una delle varianti dell'Aspetto perfettivo. Sono invece 

piuttosto rari, ma indicativi  i casi in cui il Futuro Composto epistemico 

appare 'al posto' dell'Imperfetto, manifestando, ovviamente, il proprio 

valore modale di supposizione e evidentemente perdendo il  valore 

aspettuale di compiutezza che lo caratterizza come Tempo composta. 

Nell'esempio riportato l'avverbiale "allora" funziona,  secondo me, 

                                                                                                                                                 
 



 50 

come AT, simultaneamente al quale  esiste il processo rappresentato 

dal Futuro Composto epistemico. Il contesto è tale da ammettere solo 

l'interpretazione imperfettiva del processo; in più abbiamo a che fare 

con un verbo stativo permanente: 

 

(13) 

 "Da queste testimonianze è chiaro che non bastava frequentare le elementari per 

imparare l'italiano, visto che i maestri spesso parlavano in dialetto. L'italiano, allora 

(= AT, nota mia), sarà stato conosciuto soltanto da coloro che proseguivano gli 

studi dopo le elementari. Questi ultimi, nel 1862-63 erano circa 9 su 1000." (M. 

Thornthon, M. Voghera, Come dire). 

 

Se la mia interpretazione è corretta in una situazione così il Futuro 

Composto epistemico non avrebbe più bisogno del MR, o meglio  il 

rapporto con l'eventuale MR (grazie al quale la forma viene 

interpretata come anteriore rispetto al ME) non sarebbe più rilevante, 

visto che la forma esprime  simultaneità rispetto all'AT ('allora', nel 

nostro esempio). D'altra parte, la possibilità di annullamento del valore 

di compiutezza della forma nell'applicazione epistemica  non dovrebbe 

essere tanto sorprendente, visto che il Futuro Composto epistemico 

funziona come l'unica forma suppositiva per l'espressione 

dell'anteriorità rispetto al ME, senza potersi opporre ad un' altra forma 

(imperfettiva) e questa sua posizione predetermina l'indebolimento del 

suo originario valore aspettuale di compiutezza.   

 Ecco un altro esempio  piuttosto ambiguo, in cui il Futuro  

Composto epistemico appare in un contesto tipicamente imperfettivo, 

comportandosi come forma, esprimente l'aspetto abituale: 

 

(14) 

 "Controllo se non ce n'è qualcuno (di nastro - n. mia) di Toni. Niente. Ne deduco che 

sono stati requisiti per disposizione di Morace e messi agli atti. Mi sembra giusto, 

potrebbero costituire un'interessante testimonianza. Con la logorrea che si ritrova il 

vecchio Toni, chissa i torrenti di parole che avrà riversato nel nastro ogni volta  che 

si stendeva sul lettino" (G. M., p. 37),  

 

trasformabile in: 
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(14') 

 "Sicuramente riversava torrenti di parole ogni volta che si stendeva su quel lettino" 

 

In (15), invece è fin troppo evidente che il Futuro Composto 

corrisponde ad un Imperfetto che nell'esempio appare anche 

esplicitamente.  

 

(15) 

 "Dunque, aspetti... - Si batté l'indice sul labbro inferiore, issandomi un ginocchio. - 

Saranno state... si, erano le cinque, mi pare   (G.M. p. 86) 

 

 Sarebbe opportuno, forse,  ricordare, che i verbi stativi  

dimostrano una marcata preferenza per i Tempi imperfettivi e si 

combinano assai difficilmente con i Tempi perfettivi. Tanto è vero che 

se volessimo parafrasare l'esempio discusso, difficilmente potremmo 

mettere al posto del Futuro Composto epistemico il Perfetto Composto: 

 

(15') 

 ?? Forse  sono state.... si, erano le cinque, mi pare " 

mentre l'Imperfetto non crea nessun tipo di problema: 

 

(15'') 

 Forse  erano... si, erano le cinque, mi pare. " 

 

 Per rendere l'idea più completa di come funzioni la modalità 

epistemica nell'ambito di un testo, proponiamo un brano, in cui la 

valutazione soggettiva di certi eventi, o meglio la loro ricostruzione per 

deduzione viene realizzata con mezzi linguistici diversi: 

 

(16) 

 "Attraverso un fulmineo processo di associazioni penso  che Negrini non possiede 

l'auto e perciò, probabilmente, si serve spesso del taxi; poi penso  che i taxi sono 

gialli e che Toni, mentre se ne stava nascosto a Torre Pedrera, ha dipinto a tempera 

una Lancia Prisma gialla, targata BO A17, così gialla che pareva un taxi. 
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 Perché Toni ha dipinto quel taxi?, rifletto, ed è la prima volta che rifletto 

seriamente su questa curiosa circostanza. Certo, le auto erano il suo soggetto 

preferito, ma non i taxi. Dipingeva auto a rotta di collo: cataste di auto sfasciate, 

contorte, ma non taxi tutti gialli, puliti e senza un graffio. 

 E se Toni, durante una delle sue interminabili giornate nella bicocca sul mare, 

mentre la polizia lo braccava per tutt'Italia, avesse dipinto quel taxi semplicemente 

perché l'aveva visto arrivare, metti, nel momento in cui lui se ne andava dallo studio 

della Danovich, quel famoso pomeriggio di venerdi ventitré dicembre? .... Magari 

l'ha visto fermarsi davanti al cancello. Nel buio non riconosce la persona che ne 

scende, però nota il modello dell'auto e alcuni numeri della targa: BO A17. Toni era 

superstizioso, garantito che quel 17 gli è rimasto impresso. Così, mentre è a Torre 

Pedrera, chiuso come una belva in gabbia, con le tapparelle abbassate, in attesa di 

chissà che, il vecchio Toni si sarà messo a rimuginare: in fondo, era l'unica cosa 

che potesse fare. E, a forza di rimuginare, gli sarà albeggiato che l'assassino della 

Danovich poteva, niente niente, essere il tizio sbarcato dal taxi. E, sempre 

rimuginando, si sarà messo a fare l'identikit del taxi, visto che il tizio non era 

riuscito a vederlo." (G.M.p. 152) 

 

 Pochi degli  eventi descritti nel testo possono essere considerati 

oggettivamente reali, in quanto attestati da documentazione e 

testimoni: il fatto che Toni aveva l'abitudine di dipingere macchine, il 

fatto che era superstizioso  e il fatto che aveva dipinto una Lancia 

Prisma gialla, il cui disegno era a disposizione degli inquierenti. Tutto il 

resto rappresenta una ricostruzione di eventi, anteriori rispetto al ME e 

in più non testimoniali (si tratta della ricostruzione di fatti legati ad un 

delitto e dell'ipotesi su chi fosse l'assassino). Vi troviamo le forme del 

Perfetto Composto, del Presente e del Futuro Composto  che, a 

seconda dei modalizzatori che li accompagnano e anche grazie alle 

conoscenze pragmatiche sulla situazione descritta nel testo, hanno, o 

acquistano  valore epistemico66. I portatori della modalità che ci 

                                                 
66

 In proposito cfr. Berinetto 79, p. 101 "... tanto i modali epistemici dovere e potere, 

quanto il futuro epistemico sembrano far riferimento ad un' assunzione personale di 

colui che emette il messaggio. Anch'essi, dunque, possono essere considerati 

elementi 'orientati sul locutore' benché in un senso decisamente meno forte rispetto 

agli avverbiali modali del tipo di probabilmente, evidentemente, certamente 
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interessa in questo brano sono gli avverbi modali probabilmente e 

magari,  il costrutto con il verbo modale 'potere' , rafforzato dalla 

locuzione avverbiale dal valore suppositivo 'niente niente' - poteva, 

niente niente, essere - e i tre Futuri Composti epistemici 

(interpretati come tali anche grazie al predicato reggente al Presente 

'penso' che coincide con il ME e "materializza" il MR) che qui si 

presentano come il mezzo grammaticale per l'espressione della 

modalità epistemica. 

 Abbiamo più volte messo in risalto il fatto che gli eventi resi con 

il Futuro epistemico, sono non testimoniali 67. A differenza del bulgaro, 

l'italiano non conosce la divisione dell'informazione in 'testimoniale' e 

'non testimoniale' per mezzo di forme grammaticali marcate da questi 

tratti. E se è vera la nostra tesi che il Futuro epistemico, oltre le 

caratteristiche modali che ha, è anche un mezzo grammaticale per 

l'espressione dell'informazione non testimoniale, è altrettanto vero che 

gli altri Tempi dell'Indicativo sono  neutrali rispetto a questo tratto, 

potendo esprimere sia informazione testimoniale che non testimoniale. 

Sempre a differenza del bulgaro che ha sviluppato un sistema, in cui si 

oppongono unità funzionali marcate sia  per l'espressione 

dell'informazione non testimoniale che per l'espressione di quella 

testimoniale, per l'italiano è rilevante la valutazione dell'evento come 

oggettivamente o soggettivamente reale che non ha a che vedere con 

la sua percezione diretta o non diretta.  

                                                                                                                                                 

verosimilmente, ecc." Riteniamo importante questa precisazione, in conformità con 

l'idea di Simone Amaker e il modello semantico da loro proposto che vede in P la 

sede della supposizione. 
 

67
 Ovviamente di eventi non testimoniali si può parlare nei casi in cui la forma è 

adoperata in 2 e 3 p. e dunque non concide con P. Come abbiamo già rilevato, nei 

casi di Futuri epistemici di 1 persona si tratta di situazioni, in cui il P=S  esprime una 

supposizione,  dovuta non alla mancanza di informazione testimoniale sull'evento, il 

che sarebbe assurdo, ma alla mancanza di un ricordo preciso sull'accaduto, 

nonostante il fatto che  P ne è  soggetto.  
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Vogliamo riportare tre brani che descrivono lo stesso evento, 

valutandolo appunto come soggettivamente o oggettivamente reale, 

ma  non in base alla percezione diretta o indiretta (si tratta di un 

evento ricostruito per deduzione, grazie all'informazione a disposizione  

su di esso; e dunque non testimoniale). Mentre il primo brano, 

contenente i Futuri epistemici, viene introdotto da un  "nessuno può 

testimoniare con sicurezza di averla vista"  (che sottolinea l'incertezza 

soggettiva per quanto riguarda la veridicità  dei fatti ricostruiri), 

curiosamente, nel secondo brano si ripete ben quattro volte la frase 

"Abbiamo i testimoni". Ritengo molto importante sottolineare questa 

peculiarità del contesto che prova in maniera inconfutabile quello che 

abbiamo appena detto: in italiano non è per niente indispensabile che 

l'informazione  su un evento sia testimoniale (cioè, direttamente 

percepita)  per considerare questo evento oggettivamente reale. E' la 

mancanza di dubbio sull'oggettività del fatto, non importa se 

direttamente percepito, se ricostruito in base ad indizi, o conosciuto 

attraverso testimonianze altrui. Dunque i Perfetti Composti che 

troviamo qui rappresentano, in effetti, un racconto riportato, fatto in 

base a prove e a testimonianze  di persone non coincidenti con chi 

narra l'accaduto, ma la cui informazione è considerata attendibile  e 

del tutto oggettiva. E, stranamente, questa certezza si estende anche 

su eventi che per la loro natura difficilmente potrebbero essere valutati 

come oggettivamente reali,  come nel periodo: "Poi ha perso la testa:  

ha pensato che fosse un complice di Garrone..."       

 

Al Futuro Composto epistemico: 

(17) 

" - Be', - ammise contrito De Palma - non sarà facile trovare chi si ricorda di averle 

venduto la borsa e il resto, questo lo so da me. (....) 

 - Eh, lo credo - gridò esilarata la Tabusso - Non per dire, ma perfino lei, con 

una parrucca bionda, sembrerebbe la famosa donna del tubo! 

 Rise sonoromante e De Palma le fece eco a denti stretti. 

 - Si, è probabile. In pratica, nessuno può testimoniare con sicurezza di averla 

vista , da quel lato lei è a posto. E quanto al tubo... Prese il progetto dal tavolino, se 

lo batté pensosamente nel palmo della mano, parlando al commissario come se 

fossero soli, in ufficio. - Il tubo l'avrà distrutto, era l'unica cosa che la connetteva a 
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Garrone, perché lei, non c'è da illudersi, non gli avrà certamente  scritto una riga, 

è troppo prudente. Con Tresso e Campana avrà magari   accennato alla questione, 

ma alla lontana, senza far nomi, immagino...." (Fr. Luc. p. 431)                

                  

Al Perfetto Composto: 

(18)  

"- Non mi sono spiegato - disse De Palma, improvvisamente gelido. - Sul Garrone 

non abbiamo prove. Ma noi non siamo venuti per quello. (....) 

 - Per l'altro - disse De Palma - Per il biondino. E' con quello che non può farla 

franca, signora. Troppi testimoni.  Troppe prove. 

 - Il Riviera è venuto qui venerdì tra l'una e le tre del pomeriggio. Abbiamo i 

testimoni.  Lei ha cercato di temporeggiare, dandogli un appuntamento per lunedì.   

Abbiamo i testimoni. Poi ha perso la testa: ha pensato che fosse un complice di 

Garrone, o un ricattatore indipendente , o anche un semplice ficcanaso che però, 

parlando in Comune  con questo e con quello, poteva far venire fuori tutta la storia di 

via Mazzini. Allora ha deciso di agire subito: è corsa ad aspettarlo davanti 

all'ufficio lo stesso pomeriggio, e l'ha seguito fino a quando non è rientrato in casa. 

Abbiamo i testimoni.  Poi è salita da lui e ha bussato alla sua porta, per cercare di 

farlo fuori quella sera stessa. Abbiamo altri restimoni..." (Fr. Luc. p. 433)   

                                                                                                                   

La terza variante di ricostruzione dello stesso evento è al 

Presente, forma neutrale non soltanto per quanto riguarda il valore 

epistemico, ma anche per quanto riguarda quello tempo-aspettuale di 

anteriorità e compiutezza, caratteristiche rilevanti per il   Perfetto 

Composto e il Futuro Composto epistemico:             

                                                                                                                                     

Al Presente  

 

(19) 

 "... - Con questa 124 blu, ben riconoscibile e che molti testimoni ricordano bene - 

disse il commissario - la signora ritorna a casa del Riviera. Nella borsa c'è il 

martello o l'arma già destinata al Garrone (....) 

 ........................ 

 - Riviera è già uscito, ma per fortuna ha lasciato un biglietto per un amico 

infilato nella porta, e la signora risale in auto e si precipita al Balun.  
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 - E qui - disse De Palma - parcheggia la 124 in sosta vietata e si ritrova la 

contravvenzione sotto il tergicristallo. (...) C'è segnata anche l'ora, vede? 

 La Tabusso chiuse gli occhi. 

 - Poi - riprese il commissario - si mette a girare per il Balun in cerca del 

Riviera. E' fuori di sé, forse il biondino ha già parlato, forse farà in tempo a 

eliminarlo prima che parli. Ma è disposta a correre qualsiasi rischio, anche in pieno 

giorno, anche al Balun. Quando finalmente lo vede; comincia a seguirlo come 

un'ombra. Abbiamo dei testimoni. 

 ................. 

 - Ormai è quasi l'una, tutti se ne stanno andando; ma quando ogni 

speranza sembra perduta, ecco che si presenta l'occasione favorevole. Il biondino 

resta solo, entra in un magazzino semideserto, la signora lo segue con una mano 

già infilata nella borsa..." (Fr. Luc. p. 435) 

 

Confrontando l'utilizzo dei tre Tempi - il Futuro Composto 

epistemico, il Perfetto Composto e il Presente, è ovvio che la forma 

modalmente marcata è il Futuro epistemico il cui uso non sarebbe 

possibile se gli eventi descritti si dovessero presentare  come 

oggettivamente reali. Ovviamente, la variante più neutrale è quella al 

Presente: è curioso il fatto che i verbi al Presente ammetterebbero gli 

stessi modalizzatori lessicali che sono applicabili al Perfetto Composto, 

in questo senso possiamo esaminare il testo al Presente come una 

variante temporalmente "neutralizzata" del testo al Perfetto Composto 

e nel contempo neutrale verso il tratto 'epstemico', visto che i due 

Tempi verbali, a differenza del Futuro Composto Epistemico, sono 

modalmente non marcati. 

 

Concludendo, potremmo riassumere quanto dimostrato 

dall'analisi nei seguenti punti: 

 

1. Sarebbe non solo inesatto, ma non corrisponderebbe alla 

realtà linguistica insistere che  Il Futuro Composto epistemico appaia 

soltanto 'al posto' del Perfetto Composto. Evidentemente questa  

ipotesi, sostenuta da Tekavcic68 , è valida solo come possibilità a 

                                                 
68

Cfr, Tekavcic 1972, vol.II, pp.505 



 57 

livello di sistema, una possibilità di   "spostamento in blocco" di coppie 

di forme che fanno parte della "opposizione del rapporto reciproco". 

L'idea di Tekavcic  presentata in maniera molto succinta, è la 

seguente: così come il Presente può funzionare da futuro e il Presente 

anteriore (= Perfetto Composto - nota mia) da Futuro anrteriore, nello 

stesso modo il Futuro funziona da Presente e il Futuro anteriore - da 

Presente anteriore (=Perfetto Composto) . L'impostazione di Tekavcic 

parte dall'idea del rapporto reciproco rappresentante il denominatore 

comune  per le coppie oppositive 

 

Presente anteriore  / Presente 

Futuro anteriore / Futuro 

 

  I nostri risultati dimostrano che il Futuro Composto epistemico 

può apparire al posto di qualsiasi Tempo passato dell'Indicativo, 

avendo l'indicazione temporale di un Passato generico che non 

distingue fra Passato e Trapassato, potendo essere l'uno e l'altro a 

seconda della posizione del MR che prende. Questa conclusione che  

potrebbe sembrare troppo categorica, è da legare anche con il valore 

aspettuale della forma. 

 

2. Abbiamo detto più volte che per quanto riguarda il 

meccanismo di riferimento temporale il Futuro Composto epistemico si 

comporta come qualsiasi Tempo Composto, avendo bisogno del MR per 

la sua corretta interpretazione. L'espressione dell'anteriorità rispetto al 

MR è legata, nei Tempi Composti, anche all'espressione della 

compiutezza, tratto aspettuale costante di questi ultimi. Pare che la 

minor precisone temporale 'roda', in un certo senso, anche il valore 

aspettuale che non sempre è così categoricamente perfettivo 

(compiuto). Come abbiamo visto nell'analisi degli esempi, il Futuro 

Composto epistemico risulta compatibile sia con avverbiali che 

indicano la ripetizione numericamente concretizzata (compatibilità 

tipica per le forme dal valore pertettivo), sia con avverbiali che 

vengono considerati 'rivelatori di imperfettività'. 
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3. Evidentemente il valore predominante della forma è quello 

modale che lascia in secondo piano, e in un certo senso ne 

'indebolisce' sia il valore temporale che quello aspettuale. La forma si 

potrebbe definire come esprimente anteriorità rispetto al ME, potendo 

essere interpretata sia come passata che come trapassata, a seconda 

del contesto concreto. Dal punto di vista aspettuale il Futuro Composto 

si comporta in maniera piuttosto ambigua, manifestandosi sia come 

perfettivo che come imperfettivo, sempre a seconda del contesto 

concreto. La sua caratteristica costante, invece, è quella epistemica, 

cioè di valutazione soggettiva, consistente nell'espressione di una 

deduzione, basata su una parte dell'informazione sull'evento che di 

regola non è direttamente percepito dal Parlante. 

 

4. Riprendendo le considerazioni già fatte per quanto riguarda il 

manifestarsi del MR, ripeteremo che evidentemente il Futuro Semplice 

rappresenta "il punto" rispetto al quale il Futuro Composto esprime 

anteriorità e compiutezza solo a livello di sistema. A livello di 

realizzazione del sistema, invece,  per la corretta interpretazione del 

Futuro Composto, sia con valore 'futurale' che con valore 'epistemico' 

(come per qualsiasi altro Tempo Composto),  essenziale risulta la 

presenza del MR. Il Futuro Semplice è solo una delle possibili 

esplicazioni di questo MR che invece si manifesta anche in diversi altri 

modi.  

 

5. Le caratteristiche azionali dei verbi non influenzano in nessun 

modo il 'comportamento' modale, temporale e aspettuale del Futuro 

Composto epistemico.  

 

 

3. 1. 2. Il Futuro Semplice epistemico 

 

Anche per il Futuro Semplice epistemico la principale 

caratteristica è la mutata indicazione temporale: a differenza del 

Futuro Semplice con valore 'futurale' che esprime posteriorità rispetto 

al ME, quello epistemico esprime simultaneità rispetto al ME. Nella 
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rassegna della bibliografia ci siamo già soffermati sulla tesi di 

Bertinetto 1979 secondo la quale è difficile che un verbo stativo al 

Futuro semplice esprima posteriorità rispetto al ME e la causa ne è  il 

valore azionale. In generale l'indicazione temporale espressa dal 

Futuro Semplice si rivela molto più difficilmente definibile in confronto 

con quella del Futuro Composto: prima di passare all'analisi 

dell'applicazione che ci interessa, vorrei presentare un testo che fa 

vedere la facilità con cui il Futuro Semplice si presenti in applicazioni 

dall'interpretazione abbastanza varia; come anche quanto grande  sia 

l'importanza del contesto sintattico per la sua corretta interpretazione: 

 

(1)   

"- Sono certo che aspetterà ancora. 

 - Tu non lo conosci.  

 - Allora dagli un po' delle notizie che si aspetta da te. 

 - Per esempio? 

 - Per esempio hai saputo da fonte certa che Luca non ha mai acquistato 

droga.  - L'uomo ci fa un risolino che vuol dire molto. O vuol dire tutto, ma non sono 

in grado di stabilire. D'altra parte che bisogno aveva d'acquistare? 

 Si ferma e probabilmente sorseggia. - Poi gli dirai che sulla piazza c'è molta 

merce e di buona qualità e che, al momento, è difficile morire di droga. Gli dirai che 

il laboratorio è in città ed è in grado di soddisfare le richieste del mercato senza 

ricorrere a tagli. 

 - Vorrà sapere dove si trova il laboratorio. 

 - Glielo dirai. 

 - Gli dirò il tuo nome? (probabilmente = vuoi che gli dica; o gli devo dire - 

nota mia) - L'uomo avrà annuito perché Giulia, preoccupata, continua: - Ma verrà 

a cercarti e .... 

 - ... e non tornerà in città. Avrà così finito di occuparsi di cose che non lo 

riguardano. - La prospettiva mi piace. Non so allo Zoppo, ma a me piace. - Non 

tornerà più in città.  

 Giuliana si abbassa verso la poltrona ed è spaventata. 

 - Non dirai sul serio?- L'uomo non la rassicura. - Sei pazzo! Certe cose non si 

dicono neppure per scherzo! 

 - Preferisci che rovini la tua vita? Non hai sofferto abbastanza?  - Accarezza il 

volto della ragazza e conclude: 
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 - Non preoccuparti: ora torna in città. Andrà tutto bene. 

 Giuliana tarda un attimo, poi si abbassa ancora e bacia l'uomo nascosto dalla 

poltrona." (L.Machiavelli, p. 289) 

 

Nel testo si alternano usi deittici futurali (aspetterà, verrà, non 

tornerà, avrà finito, andrà tutto bene), deontici (Poi gli dirai, gli 

dirai, gleilo dirai) e una sola applicazione epistemica - non dirai sul 

serio. Sarebbe logico porsi la domanda che cosa garantisce 

l'interpretazione corretta di queste forme? Finora si è sempre detto che 

l'uso 'futurale' del Futuro semplice consiste nell'esprimere la 

posteriorità rspetto al ME. In effetti, anche nei casi di futuri deontici, di 

cui non abbiamo mai parlato finora,  l'indicazione temporale è sempre 

orientata alla posteriorità rispetto al ME. Il testo analizzato però fa 

venire certi dubbi: qui spesso alcuni dei Futuri si àncorano ad altri 

Futuri ed esprimono la posteriorità rispetto ad essi, e in effetti  solo 

tramite essi esprimono posteriorità rispetto al ME. Per adesso vogliamo 

solo formulare il quesito, alla cui risposta cercheremo di arrivare dopo 

l'analisi del materiale linguistico. Il quesito, comunque, è: E' 

indispensabile l'AT per la corretta interpretazione del Futuro Semplice? 

 Esaminando le occorrenze di Futuro Semplice epistemico del 

corpus, fa impressione il fatto che la stragrande maggioranza di esse 

sono con verbi stativi per eccellenza - avere, essere e stare (adoperati 

come stativi permanenti e anche come stativi non-permanenti), come 

in: 

 

(2)  

"Ma non è che per caso  Lei avrà intenzione di presentarsi alle Europee?" (Tunnel, 

8.V.1994) 

(3)  

"O non sarà mica che lo rivogliono in Italia per affidargli il Ministero degli Interni?" 

(Tunnel, 8.V.1994) 

(4) 

"Anni - Caro, io davvero qualche volta non lo capisco, è così distratto, assente, e ha 

così poca fame... Tu che pensi?.... starà male? Avrà qualcosa? (MANOLO" di 

Candido Torchio, 1994) 
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e tanti altri che dimostrano la correttezza delle considerazioni di 

Bertinetto a proposito dell'interpretazione dell'orientamento temporale 

dei verbi stativi al Futuro. 69 

In altre occorrenze troviamo  verbi azionalmente ambigui tipo 

"sapere" e "conoscere" usati nella loro accezione statica70 , come in: 

(5)  

"Il dottor Contumace che forse  molti di voi non conosceranno." (Tunnel, 8.V.1994) 

- detto nel momento in cui il protagonista sta entrando. 

(6) 

"Come Lei saprà, stiamo svolgendo indagini in ogni direzione per scoprire i 

colpevoli..." (L.M. p. 51) 

(7) 

"... Quali numeri le bisognano? 

- Precisamente non lo so: direi che l'articolo che cerco si troverà tra il primo luglio e 

il quindici agosto..." (L.S., p. 14) 

 

(8)  

"Strano, quando ride, come adesso, la sua voce, di solito roca e un po'sfiatata - 

fumerà trenta sigarette al giorno, la pazza - diventa squillante come un campanello. 

(L.M. p. 128) 

 

In quest'ultimo esempio "fumare" è adoperato con valore 

attitudinale, un valore aspettuale, che si manifesta con molta 

                                                 

69 Cfr. Bertinetto 1979, p. 81. e anche Bertinetto 1986, pp. 493-494: "In effetti, il 

senso epistemico del FTS si ottiene molto più facilmente coi verbi stativi che con i 

non-stativi. (...) La spiegazione risiede verosimilmente nel fatto che gli stativi, per 

definizione, comportano l'idea della persistenza  (almeno temporanea, come nel caso 

dei non-permanenti) di una certa condizione. E se non si propongono esplicite 

indicazioni di futurità, mediante opportuni avverbiali, si deve supporre che tale 

condizione valga anche al momento in cui si parla. (...) Con i non-stativi accade, 

naturalmente, l'esatto contrario. Per suggerire che il processo si svolge 

simultaneamente al ME, dobbiamo, di norma , segnalare la cosa in maniera esplicita. 
70

 Sui verbi che alternano l'accezione statica con quella dinamica, a seconda del 

Tempo verbale impiegato, cfr. Bertinetto 1986, pp. 103-105. 
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naturalezza proprio nei verbi stativi, o verbi usati in accezione stativa. 

Nel senso più generale qui fumare è adoperato col significato di "è 

fumatrice" 

Per quanto riguarda i verbi, appartenenti alle altre classi del 

gruppo dei verbi durativi, fa impressione la notevole scarsità di verbi 

continuativi, e  ancor di più di verbi risultativi al Futuro Semplice 

epistemico; riportiamo qui tutti gli esempi di cui disponiamo: 

(9) 

"Sono nei guai... e poi... la voglia di rivederti è sincera... credimi....Non 

penserai che in tutto questo tempo non ho mai desiderato di chiamarti?... Sai 

quante volte sono stato lì lì per farlo?...." (IL PREZZO di Rolando Stefanelli, 1996, p. 

8) 

(10)  

" Che posso domandargli ora? Sapendomi redattore del Carlino; sarà 

prevenuto, crederà che voglio pescare nel torbido." (G.M. p. 40) 

(11) 

  " - ... Ho telefonato a casa, dove dormo e mi hanno detto che tutti i giorni 

vengono a cercarmi i carabinieri. Andrò in galera, se è quello che vuoi. 

- Hai telefonato a casa? Hai detto dove ti trovi? 

- Non sono scemo. 

- Ci mancherebbe solo che... Il telefono sarà controllato. Bell'affare. Senti: io 

non so cosa dirti" (L.M. p. 83) 

A volte anche in presenza di contesto concreto il Futuro di un 

verbo non stativo rimane ambiguo fra la lettura futurale e quella 

epistemica, come in: 

 

(12)  

" - Sono certo che aspetterà ancora" (L.M.p.??)  

 

(Cfr. il contesto più dettagliato in 3.1.2., es. 1) che, in mancanza di un 

LT, ammette le due letture. Se qui fosse adoperata la perifrasi 

progressiva, l'ambiguità scomparirebbe 71, privileggiando la lettura 

epistemica, cfr. 

                                                 
71

 13. Cfr. Bertinetto 1986, pp. 494-495: "Con i non-stativi accade, naturalmente,  

l'esatto contrario. Per suggerire che il processo indicato dall'esempio (14) (Fuori 
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(12') 

“ - Sono certo che starà ancora aspettando...” 

 

All'utilizzo della perifrasi progressiva e alle conseguenza che 

provoca la sua applicazione al Futuro Semplice epistemico torneremo 

fra poco. 

Fa impressione anche la totale mancanza di verbi trasformativi in 

accezione epistemica nel nostro corpus.72 La stessa cosa si nota anche 

per quanto riguarda le occorrenze di Condizionali Semplici di 

dissociazione, fatto a cui torneremo a sua volta nell'analisi funzionale 

del Condizionale. Tuttavia, questo fatto non dovrebbe essere tanto 

sorprendente, visto che la natura azionale dei verbi trasformativi 

comporta delle restrizioni per quanto riguarda il valore temporale di 

alcuni Tempi. Anche se questi verbi possono essere coniugati al 

Presente e all'Imperfetto - i Tempi  imperfettivi per eccellenza, - il 

fatto che la loro Azione esclude l'idea di processo in svolgimento crea 

una specie di non coincidenza fra valore azionale di un processo privo 

di durata e valore tempo-aspettuale che consiste nel presentare il 

processo in svolgimento, simultaneo ad un punto di riferimento. Detto 

in altri termini, pur essendo  formalmente coniugati al Presente (e 

                                                                                                                                                 

comincerà a piovere //=non-stat.//) si svolge simultaneamente al ME, dobbiamo, di 

norma, segnalare la cosa in maniera esplicita: 

(16) Fuori, in questo momento, comincerà a piovere, suppongo.  

Del resto, non è un caso se i parlanti peferiscono di solito formulare questo enunciato 

in maniera diversa; ad esempio, introducendo una sorta di 'stativizzazione ' nel 

verbo, attraverso l'uso della perifrasi progressiva; 

(17) In questo momento starà cominciando a piovere. 

ovvero introducendo un palese contrassegno di compiutezza, che non lasci dubbi 

circa il tipo di riferimento temporale implicato dall'enunciato: 

(18) Fuori avrà cominciato a piovere, suppongo." 
 

72
 Sui valori azionali dei verbi e sul rapporto fra Azione e Aspetto cfr. Bertinetto 1986, 

pp. 75-111 e pp. 245-323. 
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all'Imperfetto), i verbi trasformativi sono privi del Presente, detto 'di 

attualità', cioé quello che presenta un processo semelfattivo in 

svolgimento, e, a dirla con Bertinetto 1991:62  

 

"in questi casi, tuttavia, non abbiamo più a che fare con un presente rigorosamente 

deittico, in quanto l'azione viene vista o come imminente, o come accaduta di 

recente, a seconda dei casi". 

 

 Ci pare ovvio, dunque, che se  il Presente dei verbi di questa 

classe azionale non può essere funzionalmente un Presente di attualità 

vero e proprio, coniugati al  Futuro, essi rifiutino a maggior ragione la 

lettura epistemica che richiede l'agganciarsi del processo verbale al 

ME. Secondo me, merita attenzione un fatto a prima vista curioso: 

anche quando sono coniugati alla Perifrasi progressiva, i verbi 

trasformativi hanno valore futurale, dunque la Perifrasi li disambigua 

solo fino a un certo punto, eliminando la possibilità di interpretarli 

come esprimenti un processo appena concluso, ma non è sufficiente 

neanch'essa ad attribuirgli la lettura veramente progressiva.73 

                                                 
73

 Cfr. Bertinetto 1986, pp.271-272: "Un'altra (e più significativa) divergenza fra 

risultativi e trasformativi è quella che si coglie in rapporto ai Tempi imperfettivi , o 

tendenzialmente tali. (...) Ma si può ora aggiungere che, coi trasformativi, si affaccia 

spesso una sfumatura di tipo 'imminenziale', parafrasabile abbastanza agevolmente 

mediante il costrutto "stare per + INFINITO". Ecco alcuni esempi: 

(6) Ah, già, dimenticavo  di dirti che è venuto a trovarmi quel tizio di cui ti ho parlato 

ieri. 

(7) Ormai Michele sta partendo, suppongo, vedo le sue valige in entrata. 

In generale, si direbbe che una delle caratteristiche salienti ed esclusive dei verbi 

trasformativi, sia proprio determinata dalla possibilità di sviluppare una sfumatura di 

tipo imminenziale in presenza di Tempi imperfettivi; e segnatamente con la perifrasi 

progressiva, che ha valore rigorosamente imperfettivo (cfr. l'es. 7). Difatti, sta 

uscendo  o si sta svegliando possono facilmente significare "sta per uscire", "sta per 

svegliersi". Ciò risulta particolarmente evidente nei contesti del tipo "finalmente + 

TEMPO IMPERFETTIVO", come si osserva negli esempi seguenti (il suggerimento è 

dovuto a Rossetti (1979/80): 
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Riteniamo, tuttavia, molto importante il fatto che essi accettano la 

perifrasi progressiva, anche se dalla lettura prevalentemente 

imminenziale. In effetti, coniugati alla perifrasi al Futuro, essi si 

comportano, dal punto di vista temporale, esattamente così come si 

comportano quando sono coniugati al Presente dell'Indicativo. 

Riteniamo questo fatto di notevole importanza per quanto riguarda la 

nostra tesi sull'esisteza del Paradigma per l'espressione 

dell'informazione non testimoniale, a cui sarà dedicato l'ultimo capitolo 

della monografia. 

 

Oltre la mutata indicazione temporale, l'altra caratteristica che 

distingue il Futuro Semplice epistemico da quello in applicazine 

'futurale', è anche la mutata caratteristica aspettuale. Qui dovremmo 

aprire una parentesi per dire che nell'unico testo che esamina in 

maniera sistematica i problemi legati all'espressione dell'Aspetto in 

italiano74 il Futuro Semplice è considerato un Tempo prevalentemente 

                                                                                                                                                 

(8) Finalmente il treno partiva; i viaggiatori furono invitati a risalire //si noti che con 

partì, perfettivo, l'enunciato suonerebbe strano// 

(9) Finalmente si addormenta: era ora! 

Per contro, coi verbi risultativi una siffatta valenza di senso non sembra recuperabile. 

Si veda: 

(10)?? Emilio sta  ormai pranzando :  vedo già la tavola apparecchiata. 

Anzi, per la verità una siffatta restrizione riguarda tutte le altre classi di verbi: sta 

mangiando (che nell'accezione più comune è continuativo, a differenza di pranzare  

che è risultativo), non potrà mai significare "sta per mangiare", e sta cadendo dalla 

sedia (puntuale) difficilmente potrà essere inteso nel senso di "sta per cadere dalla 

sedia".  
 

74
 Cfr. Bertinetto 1986, pp. 489-490: "A prima vista questo Tempo sembra 

manifestare tendenze rigorosamente perfettive. L'evento a venire viene infatti 

proposto , di norma, nella sua globalità, e dunque mediante visualizzazione del punto 

terminale. Ciò vale, specificamente, per le accezioni autenticamente futurali. (...) Ciò 

che conta, ai fini dell'Aspetto perfettivo, è dunque proprio soltanto la visualizzazione 

dell'istante terminale del processo, piuttosto che la sua effettiva conclusione. 
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perfettivo, senza però negare la possibilità di trovare dei contesti in cui 

lo stesso Tempo possa esprimere sfumature nettamente imperfettive. 

Bertinetto 1986 dedica più attnezione alle eventuali sfumature 

aspettuali che può prendere il Futuro Semplice nella sua accezione 

'futurale'; per quanto riguarda invece le caratteristiche aspettuali del 

Futuro Semplice epistemico, l'autore si limita a ricordare, in Bertinetto 

1979 : 82 e altrove "l'aggancio cronologico fra l'evento e il ME". Noi 

aggiungeremmo che il Futuro Semplice epistemico esprime 

simultaneità rispetto al ME, e dunque un marcato Aspetto imperfettivo, 

realizzato in varianti diverse a seconda delle caratteristiche azionali dei 

verbi impiegati.  

Come abbiamo già menzionato, nel nostro corpus prevalgono i verbi 

stativi, coniugati al Futuro Semplice epistemico, per quanto riguarda le 

caratteristiche aspettuali, in essi, secondo l'ipotesi di Bertinetto 1986: 

149-151  

"emerge l'accezione attitudinale: abbiamo visto infatti che tale accezione si afferma 

quando il contesto allude ad un evento  che ricorre con assoluta costanza e 

regolarità, al punto da alludere alla presenza di una stabile caratterizzazione, o (...) 

una 'costante disponibilità' ad assecondare l'occorimento del processo".  

 

Quanto detto non è riferito esplicitamente al Futuro, bensì 

esaminato come una caratteristica generale dei verbi stativi che però 

si manifesta anche nelle occorrenze al Futuro Semplice epistemico, 

come in 

 

 

                                                                                                                                                 

Sarebbe tuttavia errato ritenere che quella appena indicata sia l'unica possibilità 

aspettuale del FTS. Si possono infatti trovare dei contesti in cui tale Tempo esprime 

una sfumatura decisamente imperfettiva: la quale può essere di tipo abitule come in 

(21), di tipo progressivo come in (22) o di tipo continuo come in (23): 

(21) Ogni qual volta mi verrai a trovare esigueremo qualche Lieder insieme. 

(22) "Arriverai ad un castello dove molti soldati dormiranno russando" (da una 

fiaba). 

(23) A scuola, nel 1999, si insegneranno più materie scientifiche che umanistiche. 
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(13) 

"-Assaggi queste focacce, lei sarà abituato a cose più fini: La sua mamma ne farà 

di migliori" (C.L., p. 47), 

(14) 

  "Mi fermo qui. E' l'incerto, il diviso e il non condiviso, il doloroso non saper 

scegliere, il mio destino. Forse presto tornerò  nella mia patria, nella lontana 

Inghilterra, dove mi chiamano nella corte del nuovo re. Perché certo sarete 

informata che l'anno passato è salito al trono Enrico Ottavo, portando con se le 

antiche passioni antifrancesi che nutrono da lungo tempo i nostri rancori. " (M.B. p. 

186) 

 

e in tanti altri esempi citati prima. 

Potremmo dire, in generale, che la variante imperfettiva più 

frequente nel nostro corpus è quella abituale 75, citando un'altro 

esempio: 

 

(15) 

 "Lo conosce? quel prete giovane, tutt'ossa, che non guarda mai negli occhi? Un 

cretino. E una spia anche: me l'hanno appiccicato per questo. Lui lo leggerà 

"L'Osservatore", può darsi anche che lo conservi." (L.S., p. 15) 

 

Le occorrenze di Aspetto progressivo, invece,  si registrano 

esclusivamente con la perifrasi progressiva, e meritano, secondo me, 

la massima attenzione, nonostante il loro numero piuttosto ridotto.  

                                                 
75

 Cfr. Bertinetto 1986, p. 151: "Abitualità e attitudinalità cosituiscono insomma 

un'unica categoria aspettuale che può essere convenzionalmente designata con 

l'unico termine di 'Aspetto abituale' e che assume connotati diversi  a seconda dei 

lessemi verbali cui si applica. Così come siamo venuti delineando fin qui abitualità e 

attitudinalità risultano infatti in distribuzione complementare nel lessico; 

l'attitudinalità rappresenta la specifica veste che assume l'Aspetto abituale in 

presenza di verbi stativi permanenti. Ciò non significa, si badi, che ogni stativo 

permanente presenti i requisiti dell'attitudinalità (...) Occorre, infatti, come si è 

detto, che il contesto salvaguardi il criterio dell'iterabilità del processo." 
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Prima di discuterli, vorrei ricordare quanto detto  da Bertinetto 1979: 

128-129  a proposito del Futuro epistemico, i verbi stativi e la perifrasi 

progressiva:  

 

"4. A prima vista può stupire questo accostamento tra carattere stativo e perifrasi 

progressiva, visto che uno dei test più efficaci per individuare i verbi stativi consiste 

appunto nel verificare l'incompatibilità con la forma progressiva. Ma l'incongruenza è 

solo apparente. In realtà la perifrasi progressiva non è altro che uno 

strumento sempre a disposizione del parlante per stativizzare i verbi non 

stativi. (sottolineato da me)"  

 

Questo vuol dire che i verbi di tutte le classi verbali, ad eccezione della 

classe degli stativi76 si possono 'agganciare' al ME, se 'stativizzati' 

                                                 
76

 Per quanto riguarda la situazione con i verbi stativi e il Futuro in generale, come 

anche il Futuro epistemico in particolare che più ci interessa in questa sede, merita 

particolare attenzione l'ipotesi di P.M.Bertinetto sulla struttura profonda del Futuro 

romanzo e in merito al rapporto fra accezione futurale ed accezione epistemica in 

questa categoria. "Noi siamo abituati a pensare che il FT contenga in sé una 

necessaria indicazione di posteriorità del MA rispetto al ME; ma sebbene ciò sia 

indubbiamente vero sul piano statistico, in realtà non lo è sempre, ed anzi coi verbi 

stativi non lo è quasi mai. Questa diffusa convinzione ci porta comunque, 

generalmente, a ritenere che gli usi 'epistemici' del FT (che per l'appunto non 

implicano alcuna idea di posteriorità) derivino dagli usi non epistemici, ne 

costituiscono insomma una sorta di sottoprodotto. Secondo Devoto (1940) e secondo 

la grammatica tradizionale in genere; l'accezione 'epistemica' del FTS non sarebbe 

altro che la funzione temporale, consistente in un'illusoria dislocazione all'indietro del 

MA. Il che porta a dire, in sostanza, che l'accezione epistemica trasferisce sul 

momento presente l'incertezza che è tipica degli eventi futuri (il cui effettivo 

occorrimento, di norma, può essere constatato solo a poteriori. ) Ora tutto ciò è 

senza dubbio verosimile, ma non fornisce alcuna spegazione circa l'esistenza di 

questo fenomeno. Proviamo dunque a rovesciare la prospettiva: ossia, proviamo a 

considerare gli usi 'epistemici come originari e quelli 'non epistemici come derivati.  

Per quanto insolita e per quanto lievemente estremizzata, questa è un'ipotesi 

tutt'altro che priva di senso, se solo si rammenta che : 
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 a) in molte lingue, incluse le lingue romanze, il FT si è costruito attraverso la 

fusione di un elemento di natura modale e di una forma nominale del verbo (cfr. 

habere hareo>avrò); 

 b) in molte lingue manca tuttora un vero e proprio FT, morfologicamente 

individuabile (Ultan 1978) 

(....) ...in origine, l'indicazione di posteriorità è sempre esterna al verbo, ed è 

ottenuta mediante l'ausilio di morfemi di varia natura. Prendiamo il caso di una 

perifrasi di tipo modale: ho da fare X, devo fare X. Evidentemente se l'impiego a fare 

qualcosa vale al ME, esso perdurerà fin tanto che l'azione stessa non sia stata 

compiuta. Da ciò, per estrapolazione, si deduce che (in mancanza di indizi contrari) 

l'azione sarà comunque compiuta in un momento successivo a quello in cui 

l'enunciato viene prodotto. La morfologizzazione di tale perifrasi, che da ultimo 

conduce alla costruzione di un vero e proprio Tempo verbale di natura sintetica, non 

è dunque altro che la generalizzazione del procedimento estrapolativo cui si è 

accennato. Questo è ciò che è avvenuto, tipicamente, nelle lingue romanze...(...) 

Ora abbiamo asserito che tale estrapolazione si realizza in assenza di indizi contrari. 

Questa precisazione è resa necessaria dal fatto che: 

(a) esistono dei verbi (gli stativi permanenti) che escludono qualunque modificazione 

successiva dello stato di cose presenti; 

(b) si possono dare indicazioni temporali esplicite, le quali agganciano senza 

possibilità di equivoco l'evento al ME. 

Questo insieme di eventualità, e soprattutto la seconda, fa scattare l'interpretazione 

'epistemica' del FT, (...) che resta sempre accessibile quando la struttura profonda di 

questo tempo si appoggia su verbi modali, passibili di essere interpretati 

epistemicamente. Dunque, il rovesciamento di prospettiva poc'anzi invocato (...) non 

è poi così sorprendente, se riflettiamo bene. In tutte le lingue che ammettono la 

lettura epistemica del FT, infatti, quest'ultima rappresenta un tangibile resto della 

conformazione semantica originaria di questo Tempo, che era fondata (conviene 

ribadirlo): (i)sulla predizione attuale di un evento a venire, secondo le prerogative 

tipiche dei modali in accezione non epistemica, ovvero (quando le circostanze lo 

richiedevano) (ii) su un atto di assunzione del locutore circa un evento attuale, 

secondo le proprietà specifiche dei modali in accezione epistemica." (Bertinetto 1986, 

pp. 495-497). 
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tramite la perifrasi progressiva ed essere così adoperati in accezzione 

epistemica, superando i limiti di carattere azionale.   

Riportiamo gli esempi con la Perifrasi progressiva al futuro, in cui 

troviamo verbi, appartenenti a diverse classi azionali, con la netta 

prevalenza dei verbi risultativi: 

 

 

(16)  

 " - Cosa si può fare? - geme Fiorella guardando fuori. - Non vorrei che finisse in 

acqua, annega subito nello stato in cui è.  

 Dalfiume sporge il labbro inferiore e alza le spalle - Non credo. Avrà preso 

una sbronzata e starà smaltendo i postumi - diagnostica sommariamente." (L.M., 

p. 294)  

 

(17)   

"Sono sicura  che adesso  a casa le amiche si staranno chiedendo quale sarà 

l'offerta". (Televendita)  

 

(18)   

"Anche questo giorno se ne sta andando. Chissà, che cosa starà facendo la mia 

famiglia...?...Gil, Chico, Gabriele, Dolores, ...e papà e mamma?!" ("ELSE § ELSE" di 

Luciano Tremarelli). 

 
(19) 
 "Sendo - Credi che avrà capito? (pensa) Cosa starà facendo adesso? 
Anni - Sarà andato a giocare con i suoi razzi. E' così irrequieto..." ("MANOLO" di 
Candido Torchio, 1994) 

 

Abbiamo detto più volte nella nostra esposizione, che non ci 

prefiggiamo come scopo di registrare la frequenza d'uso dell'accezione 

epistemica; quello che ci interessa e che riteniamo importante è 

l'indiscutibile possibilità di usare i verbi delle diverse classi azionali 

coniugati alla perifrasi al Futuro e dunque di esprimere quello che 

possiamo chiamare 'Presente epistemico' con tutti i verbi del lessico 

italiano. 

L'ultimo esempio che riportiamo è interessante per il fatto che vi si 

oppongono il Futuro epistemico, rappresentato dalla perifrasi, ed altri 
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due Futuri semplici in accezione futurale e il carattere temporale di 

questa opposizione è ben chiaro: la perifrasi progressiva al futuro ha 

valore deittico di presente mentre i due futuri sono usati con il loro 

valore futurale: 

 

(20) 

 "In ogni caso conosco bene Trahern" concluse. "Vi starà cercando a vele spiegate 

e sarà difficile mettersi d'accordo con lui quando avrete davanti le bocche dei suoi 

cannoni" (traduzione dall'inglese). 

 

 Potremmo dire di più: ci pare che la netta differenza di carattere 

temporale fra la perifrasi al Futuro e la forma semplice del Futuro 

diventerebbe ancor più palese se al posto della perifrasi al Futuro 

usassimo un Futuro semplice. Così viene fuori  che non è il contesto 

che conferisce il valore di simultaneità rispetto al ME, ma la forma 

stessa della perifrasi. Basterebbe sostiturla con un Futuro Semplice per 

convincerci che in questo contesto un Futuro, in mancanza di esplicite 

indicazioni di simultaneità non potrebbe essere interpretato che con 

valore futurale. Cfr.: 

 

(20') 

 "In ogni caso conosco bene Trahern" concluse. Vi cercherà a vele spiegate e sarà 

difficile mettersi d'accordo con lui quando avrete davanti le bocche dei suoi 

cannoni" 

 

Se accettassimo la 'prospettiva rovesciata' di Bertinetto (cfr. 

n.76), potremmo vedere nella perifrasi al Futuro un 'ritorno' agli 

originari usi epistemici, verificatosi ad un  livello nuovo e 

qualitativamente diverso che porta però allo stesso risultato: quello di 

'agganciare' il costrutto al ME. Evidentemente ciò avviene grazie al 

verbo stare al Futuro, "facilitato" ancor di più dal Gerundio, la forma 

nominale del verbo dalle caratteristiche marcatamente imperfettive, e 

più precisamente 'progressive'. Questo costrutto abbraccia in effetti 

tutto il lessico verbale, ad eccezione dei verbi stativi permanenti che 

non hanno bisogno di esserer 'stativizzati' essendo stativi per natura e 

dunque agganciati al ME.  
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Assolutamente identica si rivela la situazione con il Condizionale 

Semplice di dissociazione, coniugato alla perifrasi progressiva, con 

addirittura conseguenze ancor più importanti per la disambiguazione 

dell'indicazione temporale della forma. Ad essa torneremo, a sua volta, 

nel paragrafo, dedicato all'analisi del Condizionale. 
 

Se facessimo un confronto fra i tratti che caratterizzano il Futuro 

Composto epistemico e quello Semplice epistemico, dovremmo 

concludere  che: 

 

1. Mentre per il Futuro Composto (dal valore aspettuale piuttosto 

stabile)  il tratto più rilevante dell' applicazione epistemica è la mutata 

indicazione temporale, per il Futuro Semplice epistemico la mutata 

indicazione temporale comporta automaticamente anche il mutamento 

delle caratteristiche aspettuali: funzionando come epistemico, il Futuro 

Semplice è marcatamente imperfettivo, manifestandosi nelle diverse 

varianti dell'Aspetto imperfettivo, a seconda delle caratteristiche 

azionali del verbo concreto e a seconda del contesto sintattico. In 

generale si potrebbe dire che gli stativi esprimono l'aspetto continuo, e 

i durativi non-stativi esprimono  l'aspetto progressivo. Un'inconfutabile 

prova in appoggio a quanto detto è il fatto che i verbi durativi non-

stativi possono essere coniugati alla perifrasi progressiva al futuro, la 

quale si rivela il mezzo morfologico per l'espressione del presente 

epistemico, eliminando ogni ambiguità.  

 

2. A differenza del Futuro Composto, il Futuro Semplice 

epistemico presenta caratteristiche temporali e aspettuali molto più 

stabili e prive di ambiguità.  Per quanto possa sembrar strano, 

l'accezione epistemica del Futuro Semplice risulta molto più concreta e 

meno ambigua di quella futurale. Probabilmente ciò è dovuto alla 

possibilità di stativizzare ogni verbo (ad eccezione di quelli stativi) 

tramite l'utilizzo della perifrasi progressiva che àncora il Futuro 

semplice al ME, determinandone in maniera univoca sia il valore 

aspettuale che l'indicazione temporale. Sarebbe superfluo ricordare 

che l'utilizzo della perifrasi progressiva significa anche che il processo 
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si presenta in un singolo occorrimento, si tratta, dunque, di un 

processo semelfattivo. 

 

3. Per quanto riguarda il quesito "E' indispensabile l'AT per la 

corretta interpretazione del Futuro Semplice?" la nostra risposta è "Si". 

Il Futuro Semplice ha bisogno dell'AT sia quando funziona come 

futurale, sia quando funziona come epistemico. Infatti, le due 

applicazioni si distinguono prima di tutto in base al diverso rapporto 

con l'AT: nel caso dell'applicazione futurale il Futuro semplice è 

posteriore rispetto all'AT che può essere espresso diversamente e, in 

più, può sia coincidere, sia essere posteriore rispetto al ME (cfr. l'es. 

1); nel caso dell'applicazione epistemica il Futuro Semplice esprime un 

processo simultaneo all'AT che coincide con il ME.   

 

4. A differenza del Futuro Composto, per il Futuro Semplice 

epistemico le caratteristiche azionali dei verbi concreti risultano di 

grande importanza, sia per quanto riguarda la distinzione fra lettura 

epistemica e lettura  futurale, sia per quanto riguarda le caratteristiche 

aspettuali delle singole occorrenze. Si potrebbe sostenere che, in 

generale, i verbi stativi al Futuro semplice privilegiano la lettura 

epistemica e l'accezione aspettuale in cui si presentano più spesso è 

quella continua;  i durativi non-stativi hanno bisogno di precisazioni 

contestuali per essere interpretati con valore epistemico, quelli non-

durativi, e più concretamente i trasformativi rifiutano la lettura 

epistemica. Coniugati alla perifrasi progressiva, i verbi durativi non-

stativi acquistano valore aspettuale progressivo e non hanno bisogno 

di precisazioni contestuali per avere la lettura epistemica, mentre i 

trasformativi acquistano valore imminenziale, esprimendo posteriorità 

rispetto al ME. 

 
 

3.2. Il Condizionale di dissociazione 

 

Il Condizionale di dissociazione, in confronto con il Futuro 

epistemico è molto meno studiato e anche molto meno descritto. Pur 

avendo un denominatore semantico in comune con il Futuro epistemico 
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- quello di esprimere informazione non testimoniale - il Condizionale di 

dissociazione è più complicato come struttura semantica non lineare, 

in quanto, come si è già detto all'inizio di 3., oltre a distinguere P da S  

(come avviene anche nel caso del Futuro epistemico), instaurando in 

questo modo anch'esso un rapposto 'non-banale', il Condizionale di 

dissociazione distingue anche due soggetti - quello che 'riporta' 

l'enunciato e quello dell'enunciato 'riportato'. 

Riprendiamo questo argomento, menzionato all'inizio del Terzo 

capitolo, per ampliarlo. La struttura semantica a tre soggetti (P, S' ed 

S) presuppone più di una combinazione, o meglio, più di un tipo di 

relazione  fra questi tre elementi, a seconda dell'occorrimento concreto 

e del contesto concreto. 

 

Confrontando i seguenti due enunciati: 

 

(i) Mario sarà arrivato ieri alle due 

(ii) Mario sarebbe arrivato ieri alle due. 

 

è evidente che in (i)  si opera la distinzione pertinente P/S e si 

istituisce la Relazione di supposizione: 

(i') Io(=P) suppongo che Mario (S)  sia arrivato alle due. 

In (ii) la situazione è più complicata, perché vi si operano più 

distinzioni:  

 - si distingue P dalla fonte dell'informazione che possiamo 

accettare di segnare con S'. 

 - si distingue S'(la fonte dell'informazione) da S (il soggetto della 

frase riportata). 

 Anche se si dà per scontato che chi ricorre all'uso del 

Condizionale di dissociazione  (o di riserva) in un enunciato, lo fa per 

non impegnarsi riguardo la verità dell'asserzione77 ,  sia la pertinenza 

                                                 
77

 Cfr. Bice Mortara Caravelli 1995, p. 458 in GGIC: "Un enunciato come (p): "Nella 

sola giornata di ieri sarebbero state raccolte duemila firme per il referendum" 

implica, pragmaticamente, un'informazione con "Qualcuno dice/ritiene/ha sparso la 

voce, ecc. che (p), ma io (parlante) non mi impegno riguardo alla verità di (p)". La 
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della distinzione P/S, sia la pertinenza della distinzione S'/S  sono 

ambigue, e, a seconda del contesto e anche di conoscenze di natura 

pragmatica ammettono due letture (rispettivamente due parafrasi) 

ognuna. 

 

 La distinzione P/S può instaurare la Relazione di 'dizione' o di 

'supposizione': 

 1. Io (=P) dico che Altri (=S') dicono/suppongono che Mario 

(=S) è/sia arrivato alle due. 

 2. Io (=P) suppongo che quanto detto da Altri (S') su quanto 

fatto da Mario (=S) non sia attendibile. 

 

 Anche la distinzione S'/S, può instaurare la Relazione di 'dizione" 

o di 'supposizione': 

 

 1.  Io (=P) dico che ALTRI (=S') dicono  che Mario (=S)  è  

arrivato alle due.  

 b) Io (=P) dico che ALTRI (=S') suppongono che Mario (=S) sia 

arrivato alle due. 78 

 

Tenendo presente quanto detto, possiamo postulare che in 

enunciati tipo (ii) l'unica cosa scontata è che si tratta di informazione 

riportata (e dunque non testimoniale), mentre il tipo di Relazione fra P 

ed S' e fra S' ed S è da precisare in ogni singolo occorrimento. 

Tuttavia, a giudicare dal corpus, la distinzione P/S' instaura 

                                                                                                                                                 

"riserva" o "dissociazione" rispetto al contenuto di un asserzione comporta dunque il 

carattere citazionale della medesima." 

 
 

78
 Pur avendo illustrato le nostre cosiderazioni con esempi contenenti  Futuro 

Composto epistemico e Condizionale Composto di dissociazione, quanto detto sui tipi 

di Relazione instaurati fra P ed S, e fra P, S' ed S è altrettanto valido per il Futuro 

Semplice epistemico e per il Condizionale Semplice di dissociazione. 
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esclusivamente  la Relazione  di 'supposizione', al punto da diventare il 

tratto distintivo semantico del Condizionale di dissociazione. 

 

3.2.1. Il Condizionale Composto 

 

Le fonti che menzionano il Condizionale di dissociazione, non si 

curano di descrivere il contesto sintattico in cui appare questa 

applicazione del Condizionale, né suggeriscono in base a che cosa si 

arriva a capire che abbiamo a che fare proprio con essa. Ricerche 

sull'acquisizione della modalità in italiano da parte di parlanti nativi 79 

registrano una certa difficoltà anche per i portatori della lingua italiana 

nel distinguere questa accezione; il problema per chi studia l'italiano 

come L2 è, ovviamente,  molto più complicato.  

Pare che anche qui, come nel caso del Futuro epistemico, la 

caratteristica saliente riguardi la mutata indicazione temporale, in 

maniera però ben diversa, trattandosi piuttosto di un mutamento del 

punto di vista da cui viene osservato il processo che, da parte sua,  

comporta il mutamento non tanto dell'indicazione, quanto della 

prospettiva (o forse dell'orientamento??) temporale. Visto che il 

Condizionale di dissociazione, a giudicare dalle grammatiche 

tradizionali e non solo,  è sicuramente considerato uno degli usi più 

marginali, per spiegare quello che intendiamo dire, dovremmo partire 

dai così detti 'usi principali' del Condizionale che, come abbiamo già 

visto in 2.2.2., sono legati all'espressione della posteriorità rispetto ad 

un AT diversamente espresso a livello sintattico. La conclusione a cui 

siamo giunti dopo aver controllato  una notevole quantità di materiale 

linguistico è che il valore di dissociazione del Condizionale si manifesta 

nel momento in cui nel contesto non può essere identificato l'AT, in 

quanto la sua mancanza elimina la 'capacità' del Condizionale 

Composto di esprimere posteriorità, e comporta altre conseguenze 

abbastanza interessanti.  

Di solito le fonti che parlano del Condizionale di dissociazione, 

ricordano che questa accezione della forma viene spesso introdotta 

                                                 
79

 Cfr. Solarino R., 1996  
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dall'elemento "secondo qc.". Il nostro corpus dimostra che questa non 

può essere considerata per niente una regola e che, anche se ci fosse, 

l'elemento introduttivo "secondo qc." è piuttosto un mezzo lessicale 

che serve ad  esprimere un parere soggettivo, che un 'introduttore del 

Condizionale di dissociazione'. Tanto è vero che "secondo qc." può 

introdurre sia un Condizionale di dissociazione, che un Futuro 

epistemico, che qualsiasi Tempo dell'Indicativo80, essendo interpretato 

diversamente  in queste diverse ipotesi . 

                                                 
80

 Cfr. Radanova-Kusceva N. 1991-1992, pp.345 “La presenza dell'elemento 

introduttivo "secondo qc." quale indice di informazione riferita , non implica di per se 

il condizionale. La scelta fra indicativo e condizionale dopo "secondo qc." non è 

arbitraria e dipende dalla valutazione della fonte dell'informazione: se l'informazione 

non testimoniale è valutata come oggettivamente reale, perché riferita da una fonte 

attendibile, si ricorre all'indicativo; se l'informazione non testimoniale è ritenuta 

dubbia e incerta, perché riferita da fonte poco attendibile o sospetta, si ricorre alle 

forme del condizionale. Cfr.: 

 (17) "A questo punto Patriarca, secondo la versione dell'aggredito, è scattato 

dal suo tavolo, avventandosi su Sales e tempestandolo di calci e pugni." (La 

Repubblica). 

 (18) "L'agente di custodia, secondo quanto egli stesso ha dichiarato al 

magistrato, avrebbe ricevuto un milione in contanti." (La Nazione). 

 Tuttavia, come abbiamo già menzionato, non si potrebbe essere molto 

categorici nell'affermare che un enunciato tipo "Secondo Mario Giovanni sarebbe 

partito in treno" sarebbe interpretabile unicamente come "Mario dice che Giovanni è 

partito in treno, ma io non gli credo, perché  a Mario non bisogna dare troppo retta". 

Senz'altro, sarebbe possibile almeno un'altra interpretazione (e anche 

trasformazione) della frase iniziale: "Mario suppone che Giovanni sia partito in treno" 

in cui il condizionale non rappresenta più la valutazione della fonte, ma la valutazione 

modale di un evento, di cui il soggetto, non coincidente col parlante, non dispone di 

tutta l'informazione indispensabile.  

 Dunque un enunciato di questo tipo sarà sempre ambiguo, se adoperato fuori 

da un contesto concreto". 

 Qui dovremmo apportare una correzione, in conformità con la teoria di 

Simone Amaker da noi adottata, per quanto riguarda la seconda parafrasi della frase 

"Secondo Mario Giovanni sarebbe partito in treno". Avremmo, dunque, la parafrasi: 
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Merita particolare attenzione un'altra circostanza di carattere 

extralingustico: spesso le conoscenze pragmatiche su una situazione 

risultano di decisiva importanza per la corretta interpretazione del 

Condizionale di dissociazione, in quanto possono fornire l'informazione 

sull'ordine cronologico degli eventi che non sempre è ricavabile dal 

contesto puramente linguistico. Ovviamente, quanto detto riguarda 

esclusivamente il linguaggio dei mass media, ma bisogna ricordare che 

il Condizionale di dissociazione è di casa proprio nell'ambito dei mass 

media. 

 

Vogliamo iniziare la nostra analisi con uno degli esempi meno 

'trasparenti', che non fornisce elementi di contesto sintattico su cui 

appoggiarsi,  manca l'AT, manca un LT, manca anche un elemento 

introduttivo tipo "secondo qc." che servirebbe da segnale per la 

presenza del Condizionale di dissociazione:   

 

(1)  

"Sabi avrebbe confessato agli inquierenti che sarebbe rimasto coinvolto in un 

ingranaggio dal quale non sarebbe più stato in grado di uscire. 

Un traffico internazionale di armi si intreccerebbe strettamente all'incendio del 

Teatro Petruselli di Bari. Cinque persone sono state arrestate per aver fatto da ponte 

per lo smistamento di armi da guerra fatte arrivare a Bari dalla ex Jugoslavia e fra 

queste il presunto esecutore dell'incenndio, Francesco Lemore, che si sarebbe 

autoaccusato del reato." (Canale 5, TG mattina, 23.XI.1994) 

 

I casi così, in cui il testo inizia con un Condizionale senza nessun 

tipo di informazione precedente - né di carattere temporale, né di 

carattere situazionale - sono tipici dello stile giornalistico (nel nostro 

corpus tutti gli esempi così sono tratti da giornali o da TG dei diversi 

canali televisivi) e il tipo di applicazione del Condizionale in essi si può 

"decifrare" solo se si ha tutto il testo, come nell'esempio che stiamo 

                                                                                                                                                 

Io (=P) dico che Mario (=S') suppone che Giovanni (=S) sia partito in treno. 

In questa trasformazione la Relazione  fra P ed S' è di dizione, mentre  quella fra S' 

ed S è di supposizione.  
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esaminando. Per essere sicuri dell'interpretazione corretta sono 

indispensabili, come abbiamo già detto,  conoscenze pragmatiche sul 

caso, argomento della notizia, o detto in altri termini, per leggerli 

come Condizionali di dissociazione, bisogna essere ben aggiornati sui 

fatti di cronaca e di vita politica del momento in cui vengono prodotti 

gli enunciati che li contengono.  

Per quanto riguarda l'es. (1), l'informazione di ordine pragmatico 

è la seguente: l'arresto di Sabi è precedente alla data 23.XI.1994, la 

comunicazione è risultato di fuga di  notizie degli interrogatori che, in 

quel periodo,  andavano avanti da un po' di giorni: dunque 

cronologicamente si tratta di eventi già avvenuti nel momento della 

comunicazione. Naturalmente, all'interpretazione di dissociazione 

contribuisce anche l'informazione linguistica che è la mancanza di un 

AT, fatto che eslclude la lettura del Condizionale come esprimente 

posteriorità. Dalla combinazione di questi due tipi di informazione 

consegue che i fatti  presentati nel testo con il Condizionale Composto, 

sono anteriori al ME. 

Il testo inizia con tre Condizionali Composti di dissociazione in un 

solo periodo che evidentemente presentano diversi livelli temporali e si 

trovano in diverso rapporto cronologico uno rispetto all'altro, come 

anche rispetto al ME.   

Il primo Condizionale Composto esprime anteriorità rispetto al 

ME che funziona anche come MR per questa forma che, a sua volta, 

funziona come MR per il secondo Condizionale Composto, e mentre il 

primo - "avrebbe confessato " - ha valore temporale di Passato, il 

secondo - "sarebbe rimasto" - funziona come Trapassato. E' molto 

interessante invece il terzo Condizionale Composto - "non sarebbe 

più stato in grado" - che, secondo me, è ambiguo e permetterebbe 

due interpretazioni  opposte: come esprimente anteriorità, dunque con 

valore di Trapassato, o come esprimente posteriorità rispetto a 

"sarebbe rimasto" (e sarebbe piuttosto difficile decidere  se si tratti 

di FNP, o di Condizionale modo) e in tal caso l'evento ipotetico 

potrebbe essere riferito non solo "al passato", ma proiettato anche 

nello spazio oltre il ME, rimanendo pur sempre ipotetico. In tal caso 

"sarebbe rimasto" servirebbe da AT, rispetto al quale il terzo 

Condizionale Composto esprime posteriorità. Se così fosse, ciò sarebbe 
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dovuto al fatto che "sarebbe rimasto" è una forma interpretata  

come passata e in casi così, per esprimere la posteriorità le norme 

della  concordanza richiedono il Condizionale Composto. Queste due 

possibili interpretazioni possono essere esplicate trasformando il 

periodo in: 

 

(1') 

In base alla fuga di notizie si ritiene che Sabi abbia confessato agli inquerenti  di 

essere rimasto coinvolto (= che era rimasto coinvolto) in un ingranaggio, dal 

quale non era più stato in grado di uscire. 

 

(1'')   

In base alla fuga di notizie si ritiene che Sabi abbia confessato agli inquerenti di 

essere rimasto coinvolto (= che  era rimasto coinvolto) in un ingranaggio dal 

quale non sarebbe più stato in grado di uscire. 

 

Per quanto riguarda il quarto Condizionale Composto di 

dissociazione del brano - "... Francesco Lemore, che si sarebbe 

autoaccusato del reato", lo troviamo in una subordinata relativa. Le 

relative hanno la peculiarità di essere in rapporto più stretto con il ME 

che non con il predicato reggente del periodo, visto che non dipendono 

da esso, bensì da un elemento nominale della frase reggente. In 

questo senso "si sarebbe autoaccusato" prende come MR il ME, e 

non il predicato reggente al Perfetto Composto (fra l'altro omesso, ma 

che dovrebbe essere  "è stato arrestato") e ha per questo l'indicazione 

temporale di un Passato e non di un Trapassato. 

Molto più spesso il testo fornisce gli elementi indispensabili che 

permettono all'interlocutore, o al lettore di orientarsi sulla collocazione 

degli eventi al Condizionale Composto rispetto al ME, come 

nell'esempio seguente: 

 

(2)  

"Il pentito di mafia Salvatore Cancemi, interrogato oggi a Milano dalla Corte di assise 

di Palermo nell'ambito del processo per l'omicidio dell'eurodeputato Salvo Lima ha 

detto che la mafia sapeva in anticipo quale sarebbe stata la sentenza della 

Cassazione al maxiprocesso. Cancemi, ex componente della Cupola di Cosa Nostra, 
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ha dichiarato di aver versato a più riprese duecento milioni al suo difensore, 

l'avvocato Aricò che avrebbe tenuto i contatti con i giudici della Cassazione, 

ottenendo il rinvio del processo.(...) Le rivelazioni di Cancemi di oggi sarebbero in 

parte contenute negli atti del procedimento penale contro il senatore G. Andreotti. 

Da uomini d'onore il pentito avrebbe appreso dello stretto legame  esistente tra 

Totò Riina e lo stesso Andreotti e avrebbe aggiunto che dell'aggiustamento dei 

processi si interessava il giudice Corrado Carnevale (....) Cancemi ha affermato che 

l'eurodeputato siciliano avrebbe dovuto interessarsi del maxiprocesso uno, 

assicurando un aggiustamento attraverso Andreotti e Carnevale. Quando ciò non 

avvenne - continua Cancemi, Totò Riina avrebbe detto:" Ci dobbiamo rompere le 

corna a questo Lima, perchè non ha mantenuto l'impegno". L'eurodeputato fu ucciso 

il 12 marzo del 1992. ("Studio aperto" (Italia 1) 4 marzo 1995) 

 

Qui l'avverbiale oggi funziona come LT che include il ME, mentre 

il sintagma "le rivelazioni di Cancemi di oggi" si rifà ad esso; in più c'è 

il Perfetto Composto "ha detto" che riferisce al Passato le dichiarazoni, 

fatte da Cancemi e la stessa funzione ha il periodo "... ha dichiarato di 

aver versato ... i duecento milioni all'avvocato Aricò..." Avendo a 

disposizione questi elementi della "mappa temporale" degli eventi nel 

testo, si riesce ad interpretare correttamente i Condizionali che 

appaino in ben tre applicazioni diverse: quelli marcati sono i 

Condizionali di dissociazione, che esprimono anteriorità deittica 

rispetto al ME; il Condizionale Composto del periodo  

 

"... Cancemi ha affermato che l'eurodeputato siciliano avrebbe dovuto interessarsi 

del maxiprocesso uno, assicurando un aggiustamento attraverso Anreotti e 

Carnevale...",  

 

è piuttosto ambiguo: sempre anteriore rispetto al ME (come  il  

predicato reggente  ha affermato dal quale dipende sintatticamente), 

potrebbe essere interpretato o come Condizionale di dissociazione, o 

come adoperato con il suo valore modale di irrealtà, ipotesi, avvalorata  

dalla frase seguente: "Quando ciò non avvenne...." 

In questo brano si può osservare anche come l'apparizione dell'AT  

muta subito l'orientamento del Condizionale Composto: infatti nel 

periodo "... ha detto che la mafia sapeva  in anticipo quale sarebbe 
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stata la sentenza della Cassazione..." il Condizionale Composto viene 

interpretato come FNP grazie al predicato reggente sapeva  che 

funziona appunto da AT. 

 

Quando il Condizionale Composto funziona come Condizionale di 

dissociazione, oltre il mutamento della prospettiva (o 

dell'orientamento) temporale, conseguenza del fatto che la Forma 

prende come punto di riferimento il ME, il che comporta  

l'interpretazione degli eventi al Condizionale Composto come passati, 

avviene anche un'altro cambiamento riguardante le caratteristiche 

aspettuali della forma. Abbiamo detto più volte che, adoperato come 

FNP e come Modo ipotetico il Condizionale Composto, pur essendo 

forma composta,  non manifesta nessuna  caratterizzazione 

perfettiva81 . Nei due esempi appena citati, invece, come in tutti gli 
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 23. Cfr. Bertinetto 1986, pp. 514-515: "In via puramente speculativa, si può 

suggerire che il prevalere del CDC sia stato favorito dalla debole caratterizzazione 

perfettiva di tale forma; il che  potrebbe averlo proposto come candidato ideale per 

riassumere in sé anche la funzione prospettiva del CDS che sembra invece più 

decisamente sbilanciato verso il polo dell'imperfettività. Giova rammentare, a questo 

proposito, che secondo Reid (1970:157) il FTP francese è una forma aspettualmente 

neutra. E si rammentino anche le analoghe osservazioni fatte nel 6.5. circa il valore 

aspettuale dell'Imperfetto in funzione 'prospettiva': non a caso, infatti, l'imperfetto 

potrebbe in questi casi sostituire il CDC, come si ricava ad es. da: 

(6) Giovanni ha detto che   sarebbe venuto 

     veniva 

 

Circa la specifica connotazione aspettuale del CDC, nell'accezione che qui ci 

interessa, si pssono comunque citare esempi in cui tale Tempo indica la ripetizione 

regolare del processo, con netta sfumatura di abitualità (che è una sottospecie 

dell'imperfettività.) Ciò non potrebbe evidentemente avvenire se il CDC manifestasse 

uno spiccatissimo carattere perfettivo. Si consideri: 

 (7) Mi immaginavo sposato con Teresa. Tutte le sere sarei rientrato a casa 

presto, avrei cenato frugalmente, le avrei raccontato i miei crucci  e lei mi avrebbe 

consolato dolcemente. " 
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altri che seguono, il Condizionale Composto si comporta come un 

qualsiasi Tempo Composto, avendo bisogno del MR (che pare più 

spesso coincida con il ME, ma può essere espresso anche 

diversamente) e manifestando più spesso uno spiccato valore 

perfettivo di compiutezza. Dunque, adoperata come Condizionale di 

dissociazione, la forma composta acquista (o forse meglio 

'riacquista')82 l'originario valore aspettuale perfettivo, indebolito o 

addirittura annullato nella sua applicazione 'prospettiva'.  

Tuttavia, ci sono anche rari esempi in cui il Condizionale 

Composto, pur essendo indubbiamente interpretato come anteriore 

rispetto al ME, può presentare anche caratteristiche imperfettive, come 

in: 

 

(3)  

" Quando venne interrogato Kisacick Mustafa, uno dei tre "boss", di una sessantina di 

anni, immediatamente compresi che lui intendeva difendersi affermando che le 

ricognizioni fotografiche che avevo eseguito in Italia, mostrando una sua foto agli 

imputati e testi che mi avevano parlato di lui, non sarebbero state valide ed 

efficaci, in quanto le foto avrebbero rappresentato non lui ma un suo fratello che 

gli somigliava, deceduto qualche anno prima". (C. P. p. 25)  

 

Tutto il contesto fa pensare che  i verbi "essere" e 

"rappresentare" esprimono l'aspetto continuo, tutt'al più che "essere " 

è un verbo stativo, mentre "rappresentare"  è adoperato qui in 

accezione statica. Parafrasando il periodo è ovvio che il Condizionale 

Composto di dissociazione è adperato al posto dell'Imperfetto, cfr.: 

 

(3')  

".... che lui intendeva difendersi affermando che (....) le ricognizioni fotografiche 

(....) non erano valide ed efficaci, in quanto le foto rappresentavano non lui, ma 

un suo fratello...” 
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 Si tratta degli usi del Condizionale nel Decameron, dove la forma ha anche valore 

epistemico. 
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A proposito di questo 'mutamento di valore aspettuale' 

sarebbero leciti gli stessi ragionamenti, fatti in collegamento con il 

Futuro Composto epistemico: visto che si tratta di una sola forma, 

carica di determinate caratteristiche modali e dall'indicazione 

temporale di anteriorità rispetto al ME, che aspettualmente non si 

oppone a nessun'altra forma, evidentemente, in presenza di verbi 

stativi e in presenza di determinate concretizzazioni contestuali, il 

Condizionale Composto di dissociazione potrebbe manifestare anche 

valore aspettuale imperfettivo.  

Sarebbe possibile anche un'altra interpretazione dell'es. 3, sulla 

quale vale la pena di ragionare: potrebbe trattarsi di un periodo del 

discorso diretto, contenente due Condizionali Semplici di dissociazione, 

tipo 

 

"Secondo le affermazioni di K.M. le ricognizioni fotografiche non sarebbero valide 

ed efficaci, in quanto le foto rappresenterebbero non lui, ma un suo fratello..." 

 

i quali, trasposti nel discorso indiretto al passato, vengono resi con il 

Condizionale Composto. Vogliamo ricordare che esattamente la stessa 

cosa avviene con i Condizionali Semplici del periodo ipotetico che, fatti 

dipendere da un predicato reggente al Passato, automaticamente 

prendono la forma del Condizionale Composto, pur conservando il 

valore semantico di potenzialità. 

Nell'esempio esaminato, invece, se questa mia interpretazione è 

corretta, le forme al Condizionale Composto conservano il 

rapporto di simultaneità con un AT, rappresentato, nel discorso 

indiretto dal predicato reggente  "affermando" che, a sua volta 

dipende da "intendeva difendersi", esprimendo simultaneità 

rispetto ad esso. 83 Nel nostro corpus abbiamo alcuni brani che 

spiegano esplicitamente il meccanismo in base al quale si arriva 

all'uso del Condizionale di dissociazione e più esattamente a 

quella sua variante funzionale in cui l'informazione della fonte 
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 Le fonti non menzionano la trasposizione del Condizionale semplice di dissociazione 

dal dirscorso diretto in quello indiretto. 
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(S')  che riporta il fatto, viene valutata come non attendibile. Nei 

due esempi che riportiamo  si tratta di un'informazione riferita, 

la cui veridicità è poi subito smentita: 

 

(4) 

"Lo sa che avrebbero sparato a padre Carnazza?" 

"Si, me lo disse uno che mi venne a trovare..." 

S'interruppe, taliò l'avvocato con gli occhi a fessura. 

"Come sarebbe a dire avrebbero?" 

"Eh, si. Il ragioniere Bovara è andato a dire a Spampinato d'avere trovato a patre 

Carnazza moribondo." 

"E questo me l'hanno detto." 

"Però il fatto è che quando Spampinato andò a cercare il parrino, o il suo corpo, non 

lo trovò." (A.C., p. 180). 

 

In (5) possiamo osservare anche come, nel secondo caporiga, 

ricorrendo al Condizionale di dissociazione, l'informazione viene 

"condensata", operando una specie di semplificazione dal punto di 

vista quantitativo.  

 

(5)  

“PALERMO - Il pentito Gioacchino Pennino, che ha contribuito all'arresto di Calogero 

Mannino avrebbe annunciato che "presto parlerà dei rapporti fra mafia e 

massoneria e dei magistrati collusi con Cosa Nostra". Lo afferma Panorama. Ma, 

immediata, arriva la diffida del procuratore capo Giancarlo Caselli che denuncia "un 

grave e ripetuto meccanismo di illecite rivelazioni, ora anche false, distorte e 

inesatte.  

 Secondo il settimanale il pentito avrebbe affermato  che il commercialista 

Pietro di Miceli era "curatore degli interessi della mafia e vicino ai servizi" 

aggiungendo che il professor Carlo Sorci, arrestato nelle settimane scorse, sarebbe 

"un uomo d'onore e alto esponente dell'Opus Dei". Pennino avrebbe trascritto 

quanto gli disse l'avvocato latitante Gaetano Zarcone su Vittorio Mangano, il mafioso 

che per qualche tempo lavorò come stalliere ad Arcore"(Corriere della Sera, giugno 

1995). 
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Ovviamente la seconda parte del testo è comprensibile perché si 

ha l'informazione contenuta nel primo caporiga, indipendentemente dal 

modo in cui essa viene fornita: nel nostro esempio detta informazione 

è presentata nel testo, ma sarebbe sufficiente anche solo 

l'informazione di ordine pragmatico. In (5) la frase contenente il 

Condizionale di dissociazione ha come soggetto un personaggio 

concreto della cronaca. In mancanza del resto del contesto questa 

frase sarebbe strana, anche se nel corpus  ce ne sono anche altre così. 

In questo caso concreto si ha un contesto abbastanza ampio dal quale 

si viene a sapere che la notizia, messa al Condizionale di dissociazione, 

è stata lanciata dal settimanale Panorama, e poi subito  smentita dal 

procuratore capo Caselli, fatto che evidentemente rende poco 

attendibile quanto riportato dal settimanale ed è il motivo della 

presenza del Condizionale di dissociazione. Dunque, partendo da un 

testo tipo: 

 

"Il settimanale Panorama afferma che il pentito Gioacchino Pennino che ha 

contribuito all'arresto di Calogero Mannino ha annunciato  che presto parlerà dei 

rapporti  fra mafia e masssoneria e i magistrati collusi con Cosa Nostra. Il 

procuratore capo Caselli ha smentito l'informazione, definendola falsa e distorta", 

 

si arriva alla formulazione del tetso del TG il cui significato sarebbe: 

 

"Una fonte poco attendibile (nel caso "Panorama") afferma che il pentito G. Pennino 

ha annunciato che..." 

 

e che viene resa con il periodo 

 

"Il pentito Gioacchino Pennino, che ha contribuito all'arresto di Calogero Mannino 

avrebbe annunciato che "presto parlerà dei rapporti fra mafia e massoneria e dei 

magistrati collusi con Cosa Nostra".   

 

La continuazione del servizio riporta quanto scritto dal 

settimanale Panorama, tenendo presente che l'informazione è stata 

smentita dal procuratore Caselli  e ricorrendo perciò ai Condizionali di 

dissociazione. 
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Questa ricostruzione potrebbe apparire fin troppo dettagliata, ma 

riteniamo importante far vedere cosa sta dietro ai Condizionali di 

dissociazione, e soprattutto come il loro uso contribuisce alla 

semplificazione (dal punto di vista quantitativo) del testo. 

Evidentemente la presenza del Condizionale di dissociazione è 

sufficiente, anche in mancanza di contesto più dettagliato, per 

attribuire all'informazione riferita la marca "poco attendibile" il che 

permette di usare solo questa forma come forma verbale-base in interi 

brani, come in: 

(6)  

"PALERMO - Sarebbe diventato procuratore di Agrigento grazie all'appoggio dei 

politici vicini a Cosa Nostra. Per lunghi anni Giuseppe Vajola, capo di una procura di 

trincea come quella di Agrigento, avrebbe garantito l'impunità dei suoi "amici", 

aggiustando processi e insabbiando richieste. E' quanto emerge dall'atto d'accusa dei 

magistrati della Procura di Palermo nei confronti dell'ex ministro Calogero Mannino, 

in carcere da lunedì scorso con l'accusa di associazione mafiosa."(Corriere della sera, 

giugno, 1995).  

 

Tuttavia, come abbiamo già menzionato all'inizio di 3.2. non 

bisogna dare per scontato che la presenza di un Condizionale 

Composto, riferito al passato e agganciato ad un MR significhi sempre 

e solo informazione 'non attendibile'.  L'es. (7), e soprattutto la 

seconda parte del testo, illustra il caso in cui pare più probabile che si 

tratti piuttosto di informazione riferita (citata) che di informazione 

proveniente da fonte non attendibile o non controllabile.  

 

(7)  

"Salamone, infatti, avrebbe trovato almeno una conferma alle parole di Cerciello. E' 

quella del maresciallo Francesco Nanocchio, il "Mario Chiesa" della tangentopoli 

fiscale. Ai magistrati bresciani avrebbe descritto una violenta sfuriata di Di Pietro 

nel carcere militare di Peschiera. Il pm - secondo la sua deposizione - lo avrebbe 

minacciato, intimandogli di raccontare tutta la verità su Berlusconi. (....) 

 Nanocchio ha specificato  che il riferimento era a Silvio Berlusconi, non a 

Paolo. Il maresciallo, difeso come numerosi altri militari dall'avvocato Giannino 

Giusto, ha poi sostenuto  che nelle stesse giornate ai finanzieri detenuti sarebbe 

stato permesso di incontrarsi, in modo da mettersi d'accordo sulla versione da 
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riferire. In cambio della confessione - prosegue Nanocchio - il magistrato del pool gli 

avrebbe promesso che in caso di nuove accuse non sarebbe stato arrestato. 

(Corriere della sera, 7 giugno, '95). 

 

In (7) è indicato il nome della persona che è fonte dell'informazione (il 

maresciallo Francesco Nanocchio), poi la semantica dei verbi che 

funzionano come predicati reggenti dai quali dipendono i Condizionali 

Composti di dissociazione è tale da escludere l'idea di supposizione, 

sono tipici verba dicendi: "ha specificato", "ha poi sostenuto", 

"prosegue". Evidentemente qui sia la relazione fra P ed S' che la 

relazione fra S' ed S è solo di dizione, come si potrà ricavare 

parafrasando uno dei periodi contenenti il Condizionale di 

dissociazione: 

(7') 

".... Io (=P) comunico che Nanocchio (=S') ha sostenuto che ai finanzieri detenuti (S 

logico) era stato permesso di incontrarsi...." 

 

E' molto interessante l'ultimo periodo del testo, in cui, oltre il 

fatto che la relazione fra P ed S' e fra S' ed S è sempre di dizione, il 

primo Condizionale Composto "gli avrebbe promesso" è anteriore 

rispetto al ME che gli serve anche come MR, mentre il secondo 

condizionale "non sarebbe stato arrestato" è posteriore rispetto al 

primo che gli serve da AT. 

Il prossimo esempio è un servizio che riportiamo per intero sia 

perché interessante come testo contenente informazione non 

testimoniale presentata in forma di deduzioni (dunque epistemica) e di 

informazioni riferite, sia soprattutto perché eventi dalle stesse 

caratteristiche modali sono rese con mezzi linguistici diversi. Quanto 

detto riguarda sia i casi di modalità epistemica, sia quelli di 

informazione riportata. In questa sede ci interessano soprattutto gli 

enunciati della seconda parte del testo, contenenti informazione non 

testimoniale riferita in cui si alternano il Condizionale Composto di 

dissociazione con il Perfetto Semplice, il che fa sorgere alcune 

domande le cui risposte, per adesso, possono essere solo ipotesi. 

(8)  
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"Lo 007 era stato trovato impiccato nel bagno di casa con la cintura del suo 

accappatoio, agganciata ad un portasciugamani alto poco più di un metro. 

(...) Ieri sono filtrate le prime indiscrezioni sull'esito della perizia: quella cintura si 

spezza sotto un peso di 50 chili; Ferraro ne pesava 86. Dunque la conseguenza 

logica sarebbe che il corpulento agente segreto non può esser morto  in quella 

maniera; qualcuno deve averlo ammazzato  e poi appeso  in bagno. Ma in Procura 

sono molto cauti. Gli investigatori non sono convinti che basti questo per affermare 

con certezza la tesi dell'omicidio, perché l'agente segreto è stato trovato in 

ginocchio. Dunque la cintura dell'accappatoio avrebbe potuto sopportare solo una 

parte degli 86 chili del corpo di Ferraro e non spezzarsi. 

Non è tutto. Altri periti aggiungono elementi di dubbio sull'effettiva credibilità 

dell'ipotesi del suicidio. Sono i medici legali che hanno trovato sul collo dello 007 due 

segni che potrebbero non essere stati provocati  dalla cintura. Questa ipotesi che 

deve ancora essere confermata avvalorerebbe l'ipotesi di un omicidio camuffato. 

 

Ferraro fu trovato morto la domenica del 16 luglio scorso. Quel giorono, 

hanno ricostruito il capo della Mobile Rodolfo Ronconi e la dottoressa Daniela 

Stradiotto, il colonnello Ferraro e la sua compagna Maria Antonietta Viali restarono in 

casa. Presero  la tintarella sul solarium di casa, al quale si accede attraverso una 

scala che parte dal loro terrazzo. Verso sera Ferraro avrebbe proposto di andare a 

mangiare un gelato al bar Giolitti, sul vicino Laghetto dell'EUR. Ma la Viali, impigrita 

dalla giornata trascorsa al sole, avrebbe declinato l'invito. Il colonnelo avrebbe 

deciso allora di andare ugualmente al bar, a prendere una vaschetta di gelato da 

portare a casa, per mangiarlo in terrazza con la sua compagna. Dopo aver fatto la 

doccia, essersi vestito e aver preso le chiavi della macchina, Ferraro si sarebbe 

nuovamente affacciato sul solarium per chiedere alla Viali se avesse cambiato 

idea. Infine, dopo aver ricevuto un nuovo diniego, sarebbe tornato 

nell'appartamento.  

La Viali lo trovò  la sera: non vedendolo tornare scese  in casa e notò  la luce 

nel bagno accesa. Cercò   di aprire la porta e si accorse  che era bloccata dal corpo di 

Ferraro appeso ad un portasciugamani. La donna del colonnello ha ripetuto che lui 

non aveva nessun motivo per suicidarsi. Ma ha spiegato pure che spesso Mario 

Ferraro tornava dal suo ufficio di Forte Braschi molto nervoso: "Non ce la faccio più, 

diceva. Poi si metteva seduto in disparte e restava zitto per un po'" avrebbe 

raccontato la donna agli inquierenti...." (Il Messaggero, 29 novembre 1995) 
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Nella seconda parte del servizio sono descritti gli eventi che 

precedono la morte di Ferraro e rappresentano le testimonianze della 

sua compagna, trasmesse tutte quante come informazione riportata. 

La principale domanda è: Come spiegare l'alternarsi di una forma, il 

Condizionale di dissociazione, considerata di solito modalmente 

marcata, con un'altra, il Perfetto Semplice, sicuramente la 'meno 

modale' fra le forme personali del sistema verbale dell'italiano, nella 

descrizione di eventi, che sono assolutamente identici sia dal punto di 

vista temporale che dal punto di vista modale ? Per quanto riguarda il 

valore modale dei Condizionali di dissociazione nel brano, è difficile 

essere categorici nell'affermare che si tratta di informazione riportata 

considerata inattendibile. Al contrario: il racconto sembra del tutto 

attendibile, forse proprio grazie al fatto  che parte dei verbi sono al 

Perfetto Semplice che non potrebbe esprimere nessuna particolare 

sfumatura modale di dubbio. Si potrebbe ipotizzare che il ruolo del 

Perfetto Semplice nel brano sia proprio quello di 'annullare' eventuali 

sfumature di supposizione che si legano al significato modale del 

Condizionale di dissociazione. L'altra eventuale spiegazione potrebbe 

essere che anche il Perfetto semplice crea una specie di distanza, 

dunque 'di dissociazione', però di tutt'altro ordine e dunque non di 

carattere modale. 

L'ultimo quesito provocato da questa situazione, rimane, per 

adesso,  senza risposta: In che rapporto si trova il Condizionale 

Compsto con il ME, se eventi riferiti allo stesso momento temporale 

sono resi anche con il Perfetto semplice? Significa questo che anche il 

Condizionale Composto, in determinati contesti, possa esprimere degli 

eventi che non sono più in rapporto con il ME o no? E se dovesse 

essere così, significa questo che il Condizinale Composto, pur essendo 

forma composta, possa fare a meno del MR ? 

La domanda rimane senza risposta anche perché abbiamo a 

disposizione altri esempi, in cui il Condizionale Composto di 

dissociazione si alterna con il Perfetto Composto in enunciati, in cui le 

due forme dovrebbero avere il meccanismo di riferimento temporale 

assolutamente identico, come nel seguente periodo, parte di un 

servizio più lungo: 
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(9)  

"Insomma gli ispettori ONU sono riusciti a fermare i programmi nucleari iracheni, 

ma Saddam avrebbe trovato il modo di produrre strumenti di morte ancor più 

terribili".  

 

  Qui le due proposizioni coordinate hanno i predicati  in diversi 

Tempi - la prima - al Perfetto Composto e la seconda - al Condizionale 

Composto. Per quanto riguarda la collocazione del processo verbale le 

due proposizioni sono identiche: si tratta di eventi passati, cioè, 

anteriori rispetto al ME;  è dello stesso tipo anche il loro valore 

aspettuale e tutte e due le forme prendono evidentemente il ME come 

MR, distinguendosi solo  per valore modale.  

 

Nel nostro corpus ci sono alcune occorrenze interessantissime di 

Condizionali Composti che pare si presentino con il valore di 

compiutezza, tipico di  qualsiasi forma composta. Il motivo per cui li 

esaminiamo in questa sede è che, pur non essendo Condizionali di 

dissociazione, essi rappresentano lo stesso meccanismo di riferimento 

temporale, esprimendo anteriorità (e compiutezza, se la compiutezza 

può essere rilevante in presenza di un valore modale fortemente 

manifestato) rispetto ad un MR, espresso  dal Condizionale Semplice. 

Cfr.: 

 

(10)  

"La Macchina esiste, certo, ma non è stata prodotta nella tua valle del silicone, è la 

santa Cabbala o Tradizione, e i rabbini stanno facendo da secoli quello che nessuna 

macchina potrà mai fare e speriamo non faccia mai. Perché quando la combinazione 

fosse esaurita, il risultato dovrebbe rimanere segreto e in ogni caso l'universo 

avrebbe cessato il suo ciclo - e noi sfolgoreremmo immemori nella gloria del 

grande Metatron." (U.E., Il pendolo....p. 45) 

 

In (10) i tre Condizionali - dovrebbe, avrebbe cessato  e 

sfolgoreremmo, sono adoperati in una subordinata causale e 

dipendono logicamente dal Congiuntivo  imperfetto fosse esaurita  

rispetto al quale sono tutti quanti posteriori. A sua volta  fosse esaurita  

esprime una condizione ipotetica,  posteriore rispetto al ME, i Tempi 
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adoperati nel brano non lasciano nessun dubbio circa questa 

interpretazione temporale. Il Condizionale Composto avrebbe 

cessato , invece, è anteriore e compiuto rispetto al Condizionale 

semplice  sfolgoreremmo, che evidentemente gli serve da MR.  

L'esempio è molto interessante anche per un altro motivo: vi è 

presente  l'opposizione  fra il Condizionale Composto e il Condizionale 

Semplice, marcata dal tratto tempo-aspettuale 'anteriorità e 

compiutezza' in un periodo ipotetico non reale al presente-futuro che 

contiene una condizione immaginaria e le sue conseguenze, e sia la 

condizione che le sue conseguenze sono situate dopo il ME. Dunque  il 

Condizionale Composto e il Condizionale Semplice si oppongono fra di 

loro nell’ambito dello stesso livello temporale, quello del futuro, che 

probabilmente è l'unico dove le due forme potrebbero apparire in 

opposizione nell'italiano contemporaneo (visto che oggi il Condizionale 

Semplice non si può spostare nel livello temporale del passato84 ), e 

nell'ambito della stessa modalità ipotetica (qui il Condizionale 

Composto non ha il valore modale di irrealtà, come si è abituati a 

considerarlo, quando il MA di un Condizionale Composto è  situato 

dopo il ME). Dunque l'opposizione è di carattere aspetto-temporale, il 

valore del Condizionale Composto è di anteriorità e compiutezza 

rispetto al Condizionale Semplice, cioè, in questo concreto esempio 

l'opposizione fra le due forme corrisponde al valore funzionale 

dell'opposizione Forma composta/Forma semplice, valida per tutti i 

Tempi dell'Indicativo e del Congiuntivo e considerata inapplicabile al 

Condizionale per il fatto che le sue due forme sono legate a diversi 

livelli temporali. 85 In questo senso, l'opposizione da noi descritta è 

                                                 
84

 Questa opposizione  era possibile nell'antico italiano nello spazio temporale 

anteriore rispetto al ME, visto che allora tutte e due le forme del Condizionale 

potevano essere riferite anche al passato; in effetti la forma esprimente il FNP era 

propio il Condizionale semplice. Cfr. Radanova-Kusceva 1984, pp. 20-31. 
 

85
 La presenza di questi due esempi impone certe precisazioni nella mia tesi 

sull'opposizione fra il Condizionale Semplice e il Condizionale Composto nell'italiano 

contemporaneo, esposta in Radanova-Kusceva 1984, pp. 121-126,  Oggi, a distanza 

di 20 anni e dopo la possibilità di lavorare con fonti diverse e soprattutto di 
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una vera scoperta, in quanto rivela dei valori aspetto-temporali nelle 

due forme di cui non parla nessuna delle fonti a noi conosciute. In 

effetti l'opposizione appena esaminata è parallela all'opposizione fra il 

Futuro Coposto e il Futuro Semplice, situata nello stesso spazio 

dell'asse temporale, che si distingue da quella fra i due Condizionali 

solo per valore modale, visto che i due Futuri esprimono solo 

posteriorità rispetto al ME, senza presentare gli eventi come ipotetici.  

Esattamente la stessa situazione si osserva anche nel prossimo 

esempio, in cui abbiamo un periodo ipotetico, la cui apodosi funziona 

come proposizione reggente per la subordinata causale contenente il 

Condizionale Composto 86: 

 

(11) 

 "Amico mio" gli diceva Diotallevi, "non capirai  mai nulla. E' vero che la Torah, dico 

quella visibile, è solo una delle possibili permutazioni delle lettere della Torah eterna, 

quale Dio la concepì e la consegnò ad Adamo. E permutando nel corso dei secoli le 

lettere del libro, si potrebbe arrivare a ritrovare la Torah originale. Ma non è il 

risultato quello che conta. E' il processo, la fedeltà con cui farai girare all'infinito il 

mulino della preghiera e della scrittura, scoprendo la verità a poco a poco. Se questa 

                                                                                                                                                 

analizzare anche la lingua parlata, vivendo in Italia per anni, mi rendo conto di 

essere stata troppo categorica nel voler vedere il Condizionale Composto legato solo 

al piano dell'inattualità. La realtà linguistica dimostra che la situazione è molto più 

complicata, non solo per il fatto che il Condizionale Composto si può spostare anche 

nel piano dell'attualità, ma soprattutto perché pare che proprio nello spazio 

temporale della posteriorità rispetto al ME, l'unico in cui oggi  il  Condzionale 

Composto e il Condizionale Semplice si possono oppore nell'ambito dello stesso 

'tempo', oltre l'opposizione di carattere modale 'irrealtà/potenzialità' esista anche 

quella di carattere aspetto-temporale 'anteriorità e compiutezza/non anteriorità e 

compiutezza', come dimostrano appunto i due esempi di Umberto Eco . 
 

86
 Accetto l'obiezione di P.M.Bertinetto, con cui abbiamo discusso questo esempio, 

che da MR per il Condizionale Composto serve non solo il Condizionale Semplice 

dell'apodosi, bensì l'intero periodo ipotetico  contenente il Condizionale Semplice. 
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macchina ti desse  subito la verità non la riconosceresti, perché il tuo cuore non 

sarebbe stato purificato  da una lunga interrogazione." (U.E., Il pendolo...p. 41)  

 

Un terzo gruppo di esempi include occorrenze in cui il 

Condizionale Composto ha valore epistemico, identico a quello del 

Futuro Composto epistemico. Per me anche questi esempi sono stati 

una sorpresa: le fonti non descrivono occorrenze cosi, in più è ovvio 

che nei casi registrati non si tratta di trasposizioni del Futuro 

epistemico al passato, che, dal canto suo,  non può essere reso, 

nell'italiano contemporaneo, con le forme del Condizionale, né 

Semplice, né Composto che sia.87.   

Il valore epistemico e quello di dissociazione, come abbiamo già 

messo in risalto, hanno il denominatore comune - in tutti e due i casi si 

tratta di informazione non-testimoniale. Quello che li distingue, invece, 

è che l'informazione, presentata dal Condizionale di dissociazione è  

riferita, citata, mentre quella, presentata dal Futuro epistemico  è 

deduttiva, dunque non-riferita. Una delle pochissime ricerche dedicate 

al confronto del Condizionale nelle lingue romanze, quella di Mario 

Squartini 1999, esclude la possibilità che il Condizionale si usi, 

nell'italiano contemporaneo, per presentare "l'inferenza induttiva di chi 

parla", vedendo in esso soltanto il mezzo per esprimere 

"un'informazione da attribuire ad una fonte esterna rispetto al 

locutore"88.  

Nonostante queste premesse bibliografiche, noi abbiamo 

registrato dei casi, in cui il valore epistemico del Condizionale 

                                                 
87

 Cfr. Mario Squartini, 2001. 
88

 Cfr. Mario Squartini, 1999, pp. 77-80. Esaminando la tabella riportata a p. 78, che 

riflette il rapporto fra valore temporale e modale nel Condizionale in  francese, 

spagnolo e italiano  e tiene conto degli usi del Condizionale in cui questa categoria 

manifesta anche il suo valore temporale (escludendo dunque dall'analisi l'uso del 

Condizionale nel periodo ipotetico) si nota come il Condizionale  italiano sia 

considerato una categoria priva della capacità di esprimere il valore modale 

epistemico, a differenza dello spagnolo e del francese che lo possono esprimere, 

anche se in maniera diversa. 
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Composto è fuori discussione. Il contesto sintattico, in cui appaiono i 

Condizionali Composti con valore epistemico nei più dei casi è uguale a 

quello, in cui troviamo i Condizionali Composti di dissociazione e la 

distinzione del valore epistemico da quello di dissociazione è affidata 

unicamente al contesto situzionale, dal quale il lettore (o 

l’interlocutore) deve capire se si tratta di informazione riferita o no, 

essendo questa l'unica differenza, anzi, l'unico  criterio in base al quale 

il valore della forma viene valutato come epistemico o come di 

dissociazione.  

Anche se in (12) riportiamo un brano piuttosto lungo, allo scopo 

di presentare il contesto marcatamente epistemico in cui appaiono i 

Condizionali Composti alla fine del brano, detto contesto non sarebbe 

sufficiente per farli interpretare come epistemici, se non si avesse 

l'informazione che l’unico a sapere come si fossero svolti i fatti era 

Bovara. Ciò esclude perentoriamente la possibilità che si tratti di 

discorso riportatoò si tratta, invece, di una supposizioneç 

 

(12)  

"Dal che il sottoscritto e il La Mantia si facevano capaci sul perché e il percome 

dell'avvenuto fatto di sangue. 

Era notorio in paese che la vedova Cicero Teresina intratteneva da qualche tempo 

congressi carnali con don Carnazza, andando a recarsi nella di lui casa soprastante la 

chiesa ogni mattina appena che finiva la prima messa.  

Conosciuto il Bovara per via della locazione della sua casa  sita in Vigàta la vedova 

deve essersi invaghita dell'ispettore ai molini e certamente fra i due deve essere 

svampato un intreccio dato che la Cicero risulta di facile costume.  

In seguito a questo, instillata dal Bovaro o per sua propria volontà la Cicero colmava 

il nuovo amante di tutto quello che otteneva dal prete o che appo lui riusciva a 

trafugare.  

Il concetto che subito salta alla mente di consguenza è che il prete, scoperta la 

tresca della sua amante con il Bovara, si sia recato nella sua abitazione per una 

spiegazione tra uomini, ma, alla vista dei candelabri rubati, si sia molto arrabbiato 

onde per cui, accesosi un diverbio, il Bovara abbia estratto il revolver sparando e 

ammazzandolo. Avrebbe quindi nascosto nel di dietro la mula e sarebbe venuto 

in delegazione a Montelusa contando una storia diversa da quella veramente 

successa." (A.C. p. 187-188). 
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E’ diversa, invece, la situazione, quando i Condizionali Composti 

con valore epistemico appaiono in proposizioni interrogative, come in: 

 

 

(13) 

 "Guardi, in molte deposizioni si parla di una figura Baffometi, ma potrebbe trattarsi 

di un errore del primo scrivano (...) In altri casi qualcuno ha parlato di Maometto. 

(....) Ma i musulmani non veneravano immagini di Maometto, e quindi da chi mai 

sarebbero stati influenzati i Templari?" (U.E. , Il pendolo...p. 115)  

 

(14) 

 "E il nostro delitto ha a che fare con questa storia?" 

"Delitto? Più ci penso e più mi convinco che Adelmo si è ucciso" 

............ 

"Ma perché si sarebbe ucciso? 

"Ma perché lo avrebbero ucciso? In ogni caso occorre trovare delle ragioni. E che 

ce ne siano mi sembra indubbio..." (U.E., Il nome...p. 99)   

 

Pare che in occorrenze così sia proprio il contesto sintattico che 

esclude la possibilità che si tratti di Condizionale di dissociazione, visto 

che il valore epistemico risulta compatibile con le interrogative, mentre 

quello di dissociazione no. L'incompatibilità fra valore di dissociazione e 

proposizione interrogativa, registrata in maniera categorica nelle 

occorrenze del corpus, e anche in base a test con parlanti nativi 

dell'italiano, potrebbe forse trovare la spiegazione nel rapporto fra 

locutore e interlocutore, instaurato nell'uno e nell'altro caso. Se 

accettiamo  l'idea di Bertinetto 1979: 109 , che ipotizza che"nel caso 

dei modali epistemici inseriti in enunciati propriamente interrogativi, 

l'orientamento non sia soltanto sul locutore, ma piuttosto "sugli 

interlocutori", potremmo forse avanzare l'ipotesi che l'impossibilità che 

P (il locutore, nella terminologia di Bertinetto)  coinvolga un 

interlocutore (visto che la fonte, la cui informazione viene riferita, è di 

solito non precisata, e comunque diversa dal locutore) blocca la 

costruzione di proposizioni interrogative con il Condiozionale di 

dissociazione (prendiamo in considerazionne solo  enunciati in 3 p.). La 
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situazione cambia notevolmente se il Condizionale Composto è usato 

con valore epistemico, cioé, quando equivale, per significato, al Futuro 

Composto epistemico. Anzi, potremmo rovesciare la prospettiva, 

dicendo che se troviamo un Condizionale Composto in un enunciato 

propriamente interrogativo, evidentemente il suo valore modale è 

epistemico e non di dissociazione. In questo senso pare che 

l'ammissibilità o no della proposizione interrogativa possa servire da 

test per l'identificazione dell'accezione epistemica o di dissociazione 

che può assumere il Condizionale Composto. 

Qui sarebbe curioso ricordare che occorrenze così, e, si noti 

bene, proprio in proposizioni interrogative, si trovano nell'italiano 

trecentesco, periodo in cui il valore temporale del Condizionale 

Composto era molto diverso di quello che la forma ha oggi.  

Riportiamo due  esempi del Decameron, ma se ne possono citare tanti 

altri anche di altre fonti 89: 

 

(15) 

 "... cominciò a smemorare e a dir seco: "Dove sono io? Dormo io o son desto? Io 

pur mi ricordo che questa sera venni nella camera della mia donna, ed ora mi pare 

essere in un'arca. Questo che vuol dire? Sarebbe il medico tornato o altro 

accidente sopravvenuto, per lo quale la donna, dormendo io, qua mi avesse 

nascosto?" ( G.B., IV, 10, pp. 331-332). 

 

(16)  

"Figliuol mio, cotesta è buona ira, né io per me te ne saprei penitenza imporre. Ma 

per alcun caso avrebbeti l'ira potuto inducere a fare alcuno omicidio o a dire 

villanìa a persona, o a fare alcuna altra ingiuria?" G.B. I, 1, pp. 34-35) 

 

Il significato epistemico del Condizionale in questo esempio 

risalta ancora meglio se confrontato con una delle domande che 

seguono, in cui, in contesto sintattico identico, è adoperato il Perfetto 

Composto che situa gli eventi sullo stesso piano temporale: 

 

 

                                                 
89

 Cfr. Franca Brambilla Ageno 1964, pp. 343-344. 
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(17)  

"Or mi dì, figliuol mio, che benedetto siì tu da Dio: hai tu mai testimonza niuna falsa 

detta contra alcuno, o detto mal d'altro,  o tolte dell'altrui cose senza piacere di 

colui di cui sono?" (G.B., I,1, p. 35) 

 

E' curioso il fatto che anche nell'italiano trecentesco  il Futuro 

Composto poteva funziona anche come epistemico, avnedo lo stesso 

signficato del Condizionali Composti 90  che troviamo in (15) e  (16), 

cfr.: 

 

(18)   

"... al quale colui diceva: "Non è così, anzi l'hai venduta ai giovani prestatori, sì come 

essi stanotte mi dissero quando in casa loro la vidi allora che fu preso Ruggeri. " A 

cui il legnaiolo disse: "Essi mentono, perciò che mai io non la vendei loro, ma essi 

questa notte passatta me l'avranno imbolata; andiamo a loro. (G.B., IV, 10, p. 

333) 

 

Le principali conclusioni che potremmo formulare dopo l'analisi 

dei Condizionali Composti del corpus sarebbero le seguenti: 

 

1. In tutte le occorrenze riportate come esempi in 3.2.1, la 

predominante parte delle quali sono di Condizionali di dissociazioni, il 

Condzionale Composto manifesta un marcato valore temporale, 

inavvertibile e del tutto irrilevante nei suoi così detti "usi modali". 

Dunque, adoperato come Condizionale di dissociazione (e anche  come 

Condizionale epistemico, se ci è lecito introdurre questo termine) il 

                                                 
90

 Pur avendo esaminato gli usi del Condizionale nell'antico italiano in Radanova-

Kusceva 1984: 20-32, non abbiamo studiato il rapporto fra Condizionale e Futuro che 

superava i limiti di quella ricerca. Non l'abbiamo fatto neanche adesso, essendo 

l'attuale monografia una ricerca sincronica e non diacronica. Sarebbe invece molto 

interessante analizzare sistematicamente i punti in cui sono sostituibili fra di loro il 

Condizionale e il Futuro nell'antico italiano, anche per capire se si possa ipotizzare o 

meno che la situazione nell'italiano moderno sia la ripresa di un' eventuale 

concorrenza fra il Futuro Composto e il Condizionale Composto.  
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Condizionale Composto esprime anteriorità rispetto al ME e contiene, 

dunque, l'indicazione temporale di un Tempo passato.  

E' curioso il fatto che, a differenza del Futuro epistemico, nel 

caso del Condizionale di dissociazione non sarebbe esatto dire che 

cambi  l'indicazione temporale, cambia invece la prospettiva (o forse 

meglio l'orientamento) temporale e relazionale, cioè il punto di vista 

dal quale il processo viene osservato e valutato, non più come 

posteriore rispetto ad un AT nel passato, ma come anteriore rispetto al 

ME.   

Questo 'cambiamento di prospettiva (o di orientamento) scatta 

nei casi, in cui nell'enunciato non può essere identificato l'AT: allora la 

forma 'si aggancia' al ME che le serve da MR, o prende un'altro MR, 

anteriore rispetto al ME, che può essere diversamente manifestato.  

 

2. Il 'cambiamento della prospettiva comporta due 

importantissime conseguenze: 

 i) fa cambiare il meccanismo di riferimento temporale e fa 

riapparire la necessità del MR; in seguito a questo il Condizionale 

Composto di dissociazione si comporta come qualsiasi Tempo 

Composto dell'Indicativo o del Congiuntivo. 

 ii) fa cambiare il valore aspettuale della Forma che acquista, o 

forse meglio riacquista, il valore perfettivo di compiutezza, rispetto al 

quale è completamente neutrale nelle accezioni in cui esprime 

posteriorità. 

 

3. Per quanto riguarda il valore modale del Condizionale 

Composto di dissocizione, a seconda del concreto contesto semantico e 

sintattico, la forma può esprimere 

 i) informazione riportata, valutata da P come proveniente da 

fonte non attendibile, e questo valore si manifesta nella stragrande 

maggioranza dei casi; 

 ii) informazione riportata, senza la valutazione di P sull’ 

attendibilità o meno della fonte; le occorrenze così sono poche, ma 

chiarissime. 
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4. I pochi casi di Condizionale Composto epistemico si 

distinguono da quelli di dissociazione per il fatto che l'informazione non 

testimoniale da essi rappresentata non è riportata; per quanto 

riguarda il loro valore temporale e aspettuale, quello è identico  ai casi 

di dissociazione. 

 

5. I soli due esempi in cui il Condizionale Compopsto si oppone al 

Condizionale Semplice in base al tratto distintivo "anteriorità e 

compiutezza", nello spazio posteriore rispetto al ME non possono 

essere esaminati come Condizionali di dissociazione. Se li abbiamo 

analizzati in questa sede, è perché le caratteristiche aspettuali e il 

meccanismo di riferimento temporale del Condizionale Composto sono 

uguali a quelli che la forma palesa quando è adoperata con valore di 

dissociazione. La differenza, in effetti, sta nella posizione del MR: nei 

casi di Condizionale di dissociazione il MR coincde con il ME, o è 

anteriore ad esso, garantendo così che il MA sia al passato; nei due 

esempi di cui sopra il MR (rappresentato dal Condizionale Semplie) è 

posteriore ripetto al ME; dunque, sia il valore temporale ( di futuro), 

sia il valore modale (ipotetico) sono diversi, dando luogo ad una specie 

di Futuro ipotetico che si oppone, dal punto di vista modale, al Futuro 

che colloca gli eventi nello stesso spazio temporale, senza però 

presentarli come ipotetici. 

 

6. Esattamente come nel caso del Futuro Composto epistemico 

anche per il Condizionale Composto di dissociazione le caratteristiche 

azionali dei verbi concreti non sono rilevanti. Tuttavia, c'è un 

eccezione: vogliamo ricordare che le poche occorrenze in cui il 

Condizionale Composto appare con valore aspettuale imperfettivo, 

sono rappresentate da verbi stativi. 

 

3.2.2. Il Condizionale Semplice 

 

A differenza del Futuro epistemico, la cui Forma Composta e 

Semplice non appaiono quasi mai insieme, il Condizionale Semplice e il 

Condizionale Composto di dissociazione si registrano molto spesso 
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insieme in testi, scritti tutti quanti al Condizionale di dissociazione, 

come in: 

 

(1)  

"BRESCIA - Nelle carte dell'inchiesta di Brescia Mister X avrebbe un nome: quello di 

Paolo Berlusconi. (...)  A chiedere a Giancarlo Gorrini, assicuratore della MAA, 

condannato per truffa, di diventare l'accusatore di Antonio Di Pietro sarebbe stato 

proprio il fratello del leader di Forza Italia. E anche dietro l'appuntamento concordato 

per Gorrini con gli ispettori ministeriali ci sarebbe la mano del più giovane 

Berlusconi, invischiato a Milano, fino a essere arrestato, in una serie di inchieste 

giudiziarie per corruzione. 

  (...) Nello scorso autunno, comunque, P.B., fratello dell'allora presidente del 

Consiglio, già indagato per la vendita irregolare di alcuni palazzi alla Cariplo, per la 

provvista nera di alcune società del gruppo (..., ecc.), spaventato dalle voci sempre 

più insistenti su indagini in Finivest che potrebbero arrivare a colpire Silvio, 

avrebbe ottenuto che Gorrini mettesse nero su bianco le accuse a Di Pietro. Le 

cinque paginette di Gorrini sono poi finite a Roma, sul tavolo degli ispettori del 

Ministero della Finanza (...) Ma Paolo Berlusconi avrebbe fatto di più: avrebbe 

spinto Gorrini a presentarsi "spontaneamente" davanti agli ispettori per rendere la 

sua deposizione." (La Repubblica, 17 giugno '95) 

 

Questa peculiarità suggerisce forse l'idea che il Paradigma di 

dissociazione funzioni in maniera assai più unitaria di quello 

epistemico, fatto che può essere osservato negli esempi in 3.2.1. e che 

avremo la possibilità di esaminare anche in questa sede. 

 

A prima vista pare che il  Condizionale Semplice di dissociazione 

sia l'unica delle quattro forme esaminate, la cui indicazione temporale 

non muti, visto che la forma rimane  legata allo spazio temporale del 

'presente-futuro' in cui funziona anche nella sua accezione 'principale', 

quella  di Modo ipotetco. In proposito bisogna precisare due cose: 

i) Il Condizionale Semplice è l'unica delle quattro forme 

esaminate che non ha un preciso valore temporale, non avendo usi 

temporali, secondo il parere unanime delle fonti consultate.  



 102 

ii)  Il Condizionale Semplice può coincidere con il ME  solo con i 

verbi stativi, nel così detto 'tipo misto' di periodo ipotetico91 , in cui gli 

effetti di una condizione immaginaria, riferita al passato e 

normalmente espressa con il Congiuntivo Trapassato, continuano ad 

essere validi anche al ME, come in: 

 

"Se gli avessi dato retta, adesso  non mi troverei in queste condizioni". 

 

E' curioso il fatto che per sottolineare la coincidenza del 

Condizionale Semplice con il ME, nell'ambito di questo sottotipo di 

periodo ipotetico, nei rari casi in cui il verbo nell'apodosi non è stativo, 

si ricorre alla perifrasi progressiva che non permette altra 

interpretazione che quella di dissociazione, come in: 

 

"Sono io che vi ho guidato sull'isola. Se non fosse stato per me, i pesci statrebbero 

divorando la tua carcassa in fondo al porto di Los Camellos.”  

 

La stessa situazione, sempre con i verbi stativi, si può verificare anche 

nel periodo iptetico non reale al presente, come in: 

 

"Sarei più contenta se ci fosse più gente." 

 

Con i verbi delle altre classi azionali gli eventi al Condizionale 

Semplice sono posteriori rispetto al ME e questo è ovvio, per il 

semplice fatto che è la condizione immaginaria a coincidere con il ME, 

mentre il suo risultato è sempre posteriore ad essa e dunque anche al 

ME. 

Tenendo presente questi due punti, è ovvio che anche il 

Condizionale Semplice, adoperato nell'accezione  di dissociazione, 

subisce un mutamento di carattere temporale che, a differenza delle 

altre tre forme esaminate,  consiste nella 'temporalizzazione' della 

forma: adoperato con valore di dissociazione, il Condizionale Semplice 

spesso coincide con il ME. Già da adesso possiamo dire, e lo 
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confermeranno gli esempi analizzati, che questo valore temporale si 

registra con i verbi durativi, mentre con i verbi trasformativi il 

Condizionale semplice di dissociazione ha valore imminenziale e 

esprime, dunque, posteriorità rispetto al ME, a causa dei motivi, messi 

in risalto in 3.1.2, n. 73.  

 

Esattamente come con il Futuro Semplice epistemico, anche il 

Condizionale Semplice di dissociazione appare spessissimo con i verbi 

stativi che più di qualsiasi alttra classe azionale si prestano ad essere 

interpretati come coincidenti con il ME come in: 

 

(2)  

"... mi venne un vero tuffo al cuore leggendo una nota informativa dei Servizi di 

sicurezza, ivi allegata: "Un illecito traffico di armi si svolgerebbe tra Milano, Torino 

e paesi arabi e sarebbe diretto, presumibilmente, dal noto Henry Arsan; le 

trattative con esponenti della delinquenza comune organizzata avverrebbero 

saltuariamente a Milano, presso la sede della ditta Import-export NUOVA MODA BIG 

BEN, sita a Milano in via Pellegrino Rossi n. 21" (C. P. p. 37). 

 

In questo esempio si può osservare anche come, a seconda delle 

caratteristiche azionali dei verbo concreto, viene esplicata una o 

un'altra variante dell'aspetto imperfettivo, fin troppo palese in questa 

accezione. Come con il Futuro Semplice epistemico, i verbi stativi 

esprimono di regola l'aspetto continuo, quelli durativi non stativi, a 

seconda degli avverbiali che li accompagnano, possono essere 

interpretati come esprimenti  aspetto progressivo, o aspetto abituale, 

come 'avverrebbero  saltuariamente' nell'esempio appena citato.  

Così come succede con il Futuro Semplice epistemico, anche con 

il Condizionale Semplice di dissociazione l'utilizzo della perifrasi 

progressiva serve a stativizzare i verbi durativi non stativi e ad 

'ancorarli' al ME, facendo intrepretare il processo da essi espresso 

come simultaneo al ME. In più, anche il valore aspettuale progressivo 

viene accentuato dalla perifrasi che con il Condizionale Semplice di 

dissociazione appare sorprendentemente spesso, fatto che fa pensare 

che evidentemente la distinzione fra 'presente' e 'futuro' nell'ambito 

del Paradigma di dissociazione sia di una certa importanza: 
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(3)  

"titolo: Colonne dell'esercito serbo sarebbero in movimento verso i confini con la 

Croazia. 

Colonne di carri armati e truppe serbe starebbero dirigendosi verso i confini con la 

Croazia. Starebbero seguendo due strade: una a Nord verso la Slavonia; una a 

Sud verso la Dalmazia."(8 agosto 1995, Prima pagina TG5) 

 

L'espressione del valore immininenziale, oltre che ai verbi 

trasformativi che lo esprimono per forza, a causa della loro natura 

azionale, è affidato anche alla perifrasi imminenziale che appare con 

verbi durativi non stativi, esprimendo posteriorità rispetto al ME, come 

in: 

(4) 

 "La ragazza si nasconderebbe con il consenso dei genitori, perché incinta. 

Sarebbe in una clinica austriaca e starebbe per partorire." (TG1 - 16 agosto 

1996) 

 

In tal modo, ricorrendo a due perifrasi, l'italiano disambigua il 

significato di 'presente-futuro', tipico del Condizionale Semplice, 

fissando separatamente il significato aspetto-temporale di simultaneità 

con il ME (tramite la perifrasi progressiva) e quello di posteriorità 

rispetto al ME (tramite la perifrasi imminenziale). 

L'utilizzo di questi mezzi che permettono di distinguere, anche 

formalmente, il Passato, il Presente e il Futuro nell'ambito del 

Paradigma di dissociazione, danno la possibilità di usare il Condizionale 

di dissociazione come forma base in interi servizi, cosa che avviene 

rarissimamente e in modo diverso con il Futuro epistemico: 

 

(5)  

“NEW YORK - Con impianti importati dall'Italia e dalla Svizzera l'Iraq si starebbe 

preparando alla guerra biologica. Lo riferisce il New York Times (...) Secondo il New 

York Times sui libri paga dei rais vi sono "centinaia di biologi in attesa di ordini da 

una donna, la dottoressa Rihab Rashid Taha al Azwai, laureata in tossicologia in Gran 

Bretagna e soprannominata "Dottor Germe". Insomma, gli ispettori ONU sono riusciti 

a fermare i programmi nucleari iracheni, ma Saddam avrebbe trovato il modo di 

produrre strumenti di morte ancor più terribili. La produzione su vasta scala non 
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sarebbe ancora cominciata, ma "è sicuro che Bagdad si doterà di un arsenale 

biologico non appena gli ispettori dell'ONU saranno buttati fuori." Tra i germi coltivati 

vi sarebbero quelli dell'antrace, simili a quelli che provocarono un centinaio di morti 

nel 1979 nella città russa di Sverdlovsk. (Il Messaggero, aprile 1996) . 

 

Pur disponendo di parecchi altri esempi, riteniamo sufficienti 

quelli con cui abbiamo illustrato il comportamento del Condizionale 

Semplice di dissociazione per concludere che: 

 

1. Confrontato con il Condizionale Composto di dissociazione, 

che cambia drasticamente il proprio orientamento temporale e, in 

conseguenza, anche le caratteristiche aspettuali, pare che il 

Condizionale Semplice subisca cambiamenti molto meno importanti, 

rimanendo nello stesso spazio temporale dove si 'muove' anche nella 

sua accezione 'principale' di modo ipotetico. In effetti, però, il 

Condizionale Semplice di dissociazione è l'unica fra le quattro forme 

analizzate, che nell'accezione di dissociazione si 'temporalizza', 

accquistando il valore deittico di Presente/Futuro  che la forma non ha 

nella sua accezione modale di potenzialità. 

 

2. La 'temporalizzazione' subita dal Condizionale Semplice di 

dissociazione fissa più nettamente anche le sue caratteriostiche 

aspettuali, che, a loro volta sono, in un certo senso dipendenti dalle 

caratteristiche azionali dei verbi concreti. La possibilità di utilizzare la 

perifrasi progressiva permette di distinguere anche formalmente 

l'espressione dell'aspetto progressivo, espresso dai verbi durativi non 

stativi, da quello continuo, espresso dai verbi stativi che rifiutano la 

perifrasi. 

 

3. Il Condizionale Semplice di dissociazione si manifesta in due 

varianti 'temporali': quella di simultaneità rispetto al ME (che gli serve 

da AT) pari al Presente deittico, e quella imminenziale, esprimente 

posteriorità rispetto al ME (anche in questo caso esaminato come AT) 

pari al Futuro deittico. Queste due varianti, fuse nella forma del 

Condizionale Semplice, possono essere, e spesso sono  distinte tramite 

le due perifrasi al Condizionale: quella progressiva  per il Presente e 
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quella immininenziale per il Futuro. Dunque, secondo me, anche il 

Condizionale Semplice di dissociazione, come il Futuro Semplice 

epistemico, ha bisogno dell'AT rispetto al quale la forma può esprimere 

simultaneità o posteriorità. 

 

4. Per quanto riguarda l'importanza delle caratteristiche azionali 

dei verbi concreti, per il Condizionale Semplice di dissociazione è valido 

in gran parte quello che abbiamo detto del Futuro Semlplice 

espistemico in 3.1.2. Visto però che il Condizionale Semplice di 

dissociazione, a differenza del Futuro Semplice epistemico, ha 

l'indicazione temporale non solo di 'Presente', ma anche di 'Futuro', 

nella prima ipotesi appaiono i verbi durativi, mentre nella seconda 

appaiono quelli trasformativi, di lettura imminenziale, grazie appunto 

alle loro caratteristiche azionali.  

 

5. Nel corpus si osserva una cosa piuttosto curiosa: i verbi 

durativi appaiono nella perifrasi imminenziale al Condizionale quando 

devono esprimere posteriorità rispetto all'AT. Anche se gli esempi così 

non sono numerosi, il fatto stesso che sono possibili è molto 

importante, perché, come abbiamo già menzionato, l'utilizzo delle due 

perifrasi permette di distinguere, anche formalmente, l'indicazione 

temporale di Presente da quella di Futuro, operando in questo modo 

una distribuzione fra le due indicaziuoni temporali diversa da quella, 

affidata alle caratteristiche azionali dei verbi concreti. 
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Capitolo IV. Il Futuro epistemico e il Condizionale di 

dissociazione - somiglianze e divergenze. Il paradigma 

per l'espressione dell'informazione non testimoniale 

 

4.1. Caratteristiche aspetto-temporali 

 

L'analisi funzionale e semantica del Futuro epistemico e del 

Condizionale di dissociazione ha messo in risalto le non poche 

somiglianze che esistono fra queste due categorie e che, nell'ambito 

delle accezioni che stiamo descrivendo e analizzando, sembrano molto 

più evidenti che non nei così detti loro 'usi principali'. Potremmo dire di 

più, e lo vedremo espresso in maniera definitiva nelle Conclusioni: in 

effetti, le caratteristiche temporali e aspettuali del Futuro Semplice 

epistemico e del Condizionale Semplice di dissociazione, da una parte, 

e del Futuro Composto epistemico e del Condizionale Composto di 

dissociazione dall'altra coincidono completamente.  

Per me maggiore interesse rappresenta il comportamento delle 

forme composte del Futuro e del Condizionale nelle applicazioni che 

stiamo esaminando, non per la loro frequenza d'uso decisamente più 

alta, ma per i notevoli 'spostamenti' da loro subìti e per le 

conseguenze che ne derivano. E fra le due, invece, indubbiamente 

maggior interesse rappresenta il Condizionale Composto, la forma più 

ambigua in assoluto  nel sistema verbale dell'italiano. 

Concentriamoci adesso sulle somiglianze fra il Futuro Composto 

e il Condizionale Composto, dovute alle loro caratteristiche aspetto-

temporali.  

Dopo aver analizzato tutte le applicazioni del Condizionale 

Composto si può arrivare ad una conclusione abbastanza curiosa. 

Accettando il parere di Bertinetto 1986:517 che vede nel Condizionale 

Composto-FNP l'immagine speculare del FTC, con l'unica differenza che  

 

"sta evidentemente nel fatto che mentre il FTC (con valore 'futurale' o 'epistemico') 

può riferirsi a qualsiasi intervallo che si collochi anteriormente al MR, il FTP può 

riferirsi invece a qualsiasi intervallo che si collochi posteriormente al AT", 
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vogliamo aggiungere che quanto detto è valido non solo per il 

Condizionale Composto FNP, ma  per il Condizionale Composto 

prospettivo in generale (cfr. 2.2.2.) . Dunque, ci permetteremmo di 

ampliare l'idea di Bertinetto, sostituendo il "FTP" con il 

"Condizionale Composto prospettivo"  e sostenemdo che  

 

“mentre il FTC (con valore 'futurale' o 'epistemico') può riferirsi a qualsiasi intervallo 

che si collochi anteriormente al MR, il Condizionale Composto prospettivo può 

riferirsi, invece, a qualsiasi intervallo che si collochi posteriormente all'AT".  

 

Sarebbe forse superfluo ricordare che questa "immagine"  

implica  la differenza aspettuale fra le due forme composte: mentre il 

Futuro Composto, indipendentemente se in accezione 'futurale' o 

'epistemica' esprime compiutezza, il Condizionale Composto 

prospettivo, indipendentemente se FNP o Modo ipotetico, è neutrale 

rispetto a questo tratto aspettuale.  

 

Proviamo adesso a confrontare il Futuro Composto con il 

Condizionale Composto di quei suoi usi in cui la presenza di un MR 

risulta indispensabile per la corretta interpretazione della forma. 

Ricordiamo che in 3.2.1, oltre i Condizionali Composti di dissociazione, 

abbiamo analizzato anche due esempi di Umberto Eco (cfr. 3.2.1., es. 

(10) e (11) in cui il Condizionale Composto è anteriore ad un MR, 

situato posteriormente rispetto al ME: dunque, in queste occorrenze il 

Condizionale Composto è posizionato nello spazio riservato al Futuro 

'futurale' (sia Semplice che Composto).  

Per facilitare il confronto si potrebbero dividere gli usi del Futuro 

Composto in 'epistemici' e 'futurali' e quelli del Condizionale Composto 

in 'collocati anteriormente al ME' (dunque di dissociazione) e 'collocati 

posteriormente ad ME' (dunque 'futurali ipotetici'). Esaminate così le 

due unità funzionali risultano assolutamente identiche sia dal punto di 

vista deittico che dal punto di vista aspettuale: 

 i) Il Futuro Composto  'epistemico' si colloca anteriormente 

rispetto ad un  MR che o coincide con il ME, o si dispone anteriormente 

ad esso. 
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 ii) Il Condizionale Composto 'di dissociazione' si colloca 

anteriormente rispetto ad un MR che o coincide con il ME, o si dispone 

anteriormente ad esso.  

 i') Il FTC 'futurale' si colloca anteriormente ad un MR, ma 

posteriormente rispetto al ME il che lo rende appunto 'futurale'. 

 ii') Il Condizionale Composto 'futurale ipotetico' si colloca 

anteriormente rispetto ad un MR e posteriormenre al ME, essendo  

deitticamente 'futurale', ma modalmente ipotetico.  

  

 Tenendo presente tutto quanto detto sul Condizionale Composto 

di dissociazione in 2.2.2 più quanto dedotto dagli esempi (10) e (11) in 

3.2.1. possiamo concludere che anche il Condizionale Composto 

('di dissociazione' o 'futurale ipotetico'), esattamente come il 

Futuro Composto ('epistemico' o 'futurale'), può riferisrsi a 

qualsiasi intervallo anteriore al MR, indipendentemente se il MR 

sia anteriore, concidente o posteriore rispetto al ME. 

 Se questa nostra deduzione è corretta, ciò significherebbe che il 

Condizionale Composto, anteriore rispetto ad un MR, può essere 

esaminato come l'immagine speculare di se stesso nell'altra sua 

applicazione, quella prospettiva. Ritornando alla formulazione di 

Bertinetto, possiamo affermare che il Condizionale Composto (con 

valore 'di dissociazione' o 'futurale ipotetico ' ) può riferirsi a qualsiasi 

intervallo che si collochi anteriormente ad un MR, mentre il 

Condizionale Composto prospettivo può riferisrsi invece a qualsiasi 

intervallo che si collochi posteriormente ad un AT, 

“ancorato”anteriormente al ME.  

 Questa specie di 'formula' che mette insieme tutte le applicazioni 

del Condizionale Composto, avrebbe bisogno di alcune precisazioni: 

 

 i) la presenza del MR per il Condizionale Composto fa riapparire 

le sue caratteristiche aspettuali di compiutezza, mentre l'assenza del 

MR   (nell'applicazione prospettiva) le annulla. 

 

 ii) il ME ha la funzione di 'spartiacque' per le due applicazioni di 

base del Condizionale Composto: quando il ME funziona da MR, o 

quando il MR è anteriore rispetto al ME, il Condizionale Composto 
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appare con il suo valore di dissociazione; quando invece il MR è 

posteriore rispetto al ME, il  valore di dissociazione viene annullato e 

riappare quello di 'futuro ipotetico' che oppone la coppia Condizionale 

Composto/Condizionale Semplice alla coppia Futuro Composto/Futuro 

Semplice in base al tratto distintivo 'ipotetico' di cui è marcato il 

Condizionale. Solo in queste circostanze si ristabilisce l'opposizione di 

carattere aspettuale fra le due Forme del Condizionale, simmetrica  

all'opposizione fra  Tempo Composto e il rispettivo Tempo Semplice 

che caratterizza tutto il sistema verbale dell'italiano e possibile, per il 

Condizionale, solo nello spazio temporale dopo il ME, visto che 

nell'italiano contemporaneo il Condizionale Semplice non si può più 

spostare anteriormente al ME. 

 

 iii) Il Condizionale Composto può apparire con le caratteristiche 

di cui in ii) solo a patto che non ci sia un AT. In sua presenza invece, 

anche se riferito allo spazio posteriore all'ME, il Condizionale Composto 

non si distingue più dal Condizionale Semplice in base al diverso valore 

aspettuale, ma solo in base al diverso valore modale.  

 

Come è stato messo in risalto da Bertinetto 1986 e come 

dimostrano gli esempi del nostro corpus, il Condizionale Composto 

esprimente posteriorità, pur potendosi spostare anche oltre il ME, 

rimane  sempre legato ad un AT, anteriore rispetto al ME. Nei casi in 

cui il Condizionale Composto viene riferito allo spazio della posteriorità 

rispetto al ME, esso si distingue per valore modale dalle forme che vi 

appaiono di regola (il Futuro, sia Semplice che Composto, il Presente 

con funzione 'futurale' e il Condizionale Semplice). Per illustrare 

quanto detto, proponiamo  un contesto che non lasci dubbi sulla 

posizione delle cinque forme rispetto al ME: 

 

1. Stamattina Marco mi ha detto che arriverà alle due del pomeriggio. 

2. Stamattina Marco mi ha detto che alle due del pomeriggio sarà già arrivato. 

3. Stamattina Marco mi ha detto che arriva alle due del pomeriggio: 

4. Stamattina Marco mi ha detto che arriverebbe alle due del pomeriggio 

5. Stamattina Marco mi ha detto che sarebbe arrivato alle due del pomeriggio. 
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I primi tre esempi esprimono eventi, riferiti alla posteriorità 

rispetto al ME e considerati come oggettivamente realizzabili, in 

quanto si tratta della proiezione, al futuro, di una intenzione 

considerata sicura.  

L'esempio al Condizionale Semplice esprime una possibilità che 

pur essendo realizzabile non è per niente sicura come intenzione. 

Il Condizionale Composto dell'esempio (5) può essere esaminato 

come un FNP, che, superando il ME, viene colorato dalla sfumatura 

modale di irrealtà, così almeno lo interpreta Bertinetto. Per me rimane 

il dubbio se un uso così contenga anche l'elemento di valutazione 

dell'evento da parte di P come non attendibile. 

 

Un'altra osservazione riguarda l'autonomia di ognuna delle forme 

impiegate e fa vedere la 'dipendenza' del Condizionale Composto 

dall'AT: esaminando i primi quattro esempi, possiamo affermare che i 

due Futuri, il Presente con valore futurale e il Condizionale Semplice 

possono essere impiegati anche in proposizioni indipendenti senza che 

questo cambi il loro orientamento temporale e le loro caratteristiche 

modali: 

 

1' Marco arriverà alle due del pomeriggio. 

2' Alle due del pomeriggio Marco sarà già arrivato 

3' Marco arriva alle due del pomereggio 

4' Marco arriverebbe alle due del pomeriggio. 

 

Privato dal predicato reggente che funziona da AT, il 

Condizionale Composto dell'ultimo esempio diventa ambiguo e non più 

interpretabile come esprimente posteriorità rispetto al ME: 

 

5' Marco sarebbe arrivato alle due del pomeriggio. 

 

In mancanza di precisazioni contestuali "sarebbe arrivato" non 

esprime più la stessa indicazione temporale  di (5), e il suo valore 

modale non è più di irrealtà . 
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4.2. Caratteristiche modali del Futuro epistemico e del 

Condizionale di dissociazione 

 

Tutte le fonti consultate danno per scontato il valore modale 

'suppositivo' del Futuro epistemico, mentre sul valore modale del 

Condizionale di dissociazione non si fa quasi cenno, considerando 

evidentemente che visto che si tratta di determinati usi di una 

categoria marcatamente modale, il valore modale fa parte del suo 

cotenuto semantico.  

I risultati dell'analisi portano alla conclusione che anche la 

caratterizzazione modale delle due categorie è dello stesso tipo: esse 

istituiscono la relazione di Supposizione il che comporta la distinzione 

pertinente fra Parlante e Soggetto dell'enunciato. Nel caso del Futuro 

epistemico la relazione Supp si istituisce fra P e l'evento dell'enunciato; 

nel caso del Condizionale di dissociazione la relazione Supp si istituisce 

fra P e l'enunciazione dell'evento dell'enunciato. O, detto in altri 

termini, il 'meccanismo di modalizzazione' del Futuro epistemico 

consiste nella valutazione, da parte di P della probabilità che l'evento 

dell'enunciato sia o sia stato realizzato, mentre il 'meccanismo di 

modalizzazione' del Condizionale di dissociazione consiste nella 

valutazione, da parte di P, dell'attendibilità di S' (la fonte) che enuncia 

l'evento dell'enunciato. Questo meccanismo di modalizzazione è più 

complicato e ambiguo nel caso del Condizionale, come abbiamo visto 

anche in 3.2.1., ma è dello stesso tipo di quello del Futuro epistemico: 

la sede della supposizione  è P, dunque la sede della supposizione è 

esterna all'enunciato. Da questa situazione scaturisce un'altro fatto 

importante: se P è diverso da S (o da S' e da S, nel caso del 

Condizionale di dissociazione) , l'informazione valutata da P non è da 

esso direttamente percepita, si tratta, dunque, di quello che abbiamo 

definito come 'informazione non testimoniale'.  

Dunque, sia il Futuro epistemico che il Condizionale di 

dissociazione esprimono informazione non testimoniale,  ma mentre 

nel caso del Futuro epistemico l'evento dell'enunciato viene 'ricostruito' 

e valutato per deduzione, in base a una parte dell'informazione su di 

esso, nel caso del Condizionale di dissociazione l'informazione non 

testimoniale è riporatata da una fonte diversa da P e diversa anche da 
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S dell'enunciato e  P valuta questa fonte come attendibile o non-

attendibile. Dunque, quello che distingue e oppone il Condizionale di 

dissociazione al Futuro epistemico dal punto di vista funzionale è la 

presenza del tratto "informazione riportata" di cui è marcato il 

Condizionale e verso cui è neutrale il Futuro. Per quanto riguarda la 

natura semantica di questo tratto,  non possiamo permetterci di essere 

categorici nel definirlo come modale, o meglio nel definirlo soltanto 

come modale.  

 

Come abbiamo già messo in risalto in 3.  l'accezione epistemica 

del Futuro si manifesta a patto che cambi l'indicazione temporale delle 

sue due forme, mentre l'accezione 'di dissociazione' del Condizionale è 

in gran parte risultato del cambiato orientamento relazionale delle sue 

due forme e dell'apparizione del MR come elemento indispensabile per 

il meccanismo di riferimento temporale del Condizionale Composto.  

Qui ci preme ritornare, rivestendola di nuove parole,  ad un idea, 

espressa all'inizio della monografia: potremmo sostenere che nel caso 

del Futuro epistemico si assiste ad un fenomeno di 'modalizzazione' di 

due forme temporali, mentre nel caso del Condizionale di dissociazione 

si assiste insieme al fenomeno di modalizzazione (nel senso della 

teoria di Simone-Amacker) e all'ulteriore 'temporalizzazione' di due 

forme prevalentemente modali. Dicendo questo dobbiamo subito 

aggiungere che i due fenomeni di cui sopra si manifestano a livello di 

realizzazione della lingua, per quanto riguarda gli eventuali 

'spostamenti' a livello di sistema, ci ritorneremo ulteriormente.  

Il risultato della presenza del Futuro epistemico o del 

Condizionale di dissociazione in un enunciato è la sua modalizzazione, 

grazie alla distinzione pertinente fra P e S.  Secondo la teoria di 

Simone - Amacker 1977:61  

 

"l'applicazione dell'operatore modale Om al fatto F dà come risultato una 

configurazione astratta di frase C, tale che in questa il non soggetto S' è 

pertinentemente distinguibile dal soggetto S. In altri termini, l'unico tipo di 

specificazione che la configurazione C contenga necessariamente è la distinzione 

pertinente S'/S".  
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Sempre secondo i due studiosi, l'italiano, come ogni lingua, 

dispone di diverse risorse per la manifestazione del Supp 92 che 

servono da 'modalizzatori' e la cui applicazione istituisce la distinzione 

permanente fra P e S. Pur essendo dedicato ai verbi modali in italiano, 

lo studio di Simone-Amacker menziona anche altri mezzi linguistici che 

funzionano da modalizzatori in italiano.  

Pare che il loro parere  sia che una volta utilizzato il Futuro o il 

Condizionale,  Supp è manifestato con un mezzo grammaticale e ciò 

chiude il discorso, cioè il modalizzatore nella frase è il rispettivo 

tempo93. Tiuttavia, il morfema grammaticale  non è sufficiente 

(almeno nel caso del Futuro e del Condizionale) per svolgere da sola la 

                                                 
92

 Cfr. Simone-Amacker 1977, p. 63-64: "Com'è naturale, le unità costituenti il 

sistema grammaticale si prestano anche ad essere espresse mediante risorse 

lessicali, ma non è sempre vero il cotrario. Pertanto,  quanto alle unità del 

sottosistema modale, le unità discrete che lo compongono sono esprimibili tanto con 

mezzi grammaticali, quanto con mezzi lessicali. Al contrario, le lacune del 

sottosistema, cioè gli eventuali intervalli tra un'unità grammaticale e l'altra, sono 

esprimibili solo con mezzi lessicali. Nell’italiano Supp ad esempio, si manifesta sì, 

come abbiamo visto, con determinati usi dei verbi dovere,  potere,  sembrare  e 

parere, ma, con l'uso di una semplice commutazione, la cui invariante semantica sia 

Supp, è possibile reperire una serie di equivalenze semantico-funzionali che mettono 

in evidenza l'esistenza e la disponibilità di altre risorse modali in italiano. Si 

confrontino: 

(xxv) Giovanni deve aver visto Luigi = Giovanni avrà visto Luigi 

(xxvi) Giovanni sembra aver visto Luigi = Giovanni ha presumibilmente visto Luigi. 
 

93
 Cfr. Simone-Amacker 1977, p.64 "Da queste equivalenze risulta l'intercambiabilità 

dei verbi modali con entità grammaticali da un lato (nel nostro caso il futuro del 

verbo) ed entità lessicali dall'altro ( qui presumibilmente). I verbi modali in senso 

stretto si collocano, dal nostro punto di vista, fra i due estremi, costituiti dalle entità 

grammaticali e da quelle lessicali rispettivamente: nelle risosrse modali grammaticali 

infatti il supporto della modalità è costituito esclusivamente dai loro morfemi 

grammaticali (così per il futuro e per il condizionale); nel caso dei verbi modali 

invece il supporto della modalità è costituito dal loro morfema lessicale" 
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funzione di modalizzatore. Sarebbe ovvio chiedersi come si fa a capire 

se un Futuro o un Condizionale sia usato con funzione di modalizzatore 

e non di un semplice verbalizzatore? E la risposta sarebbe che non è la 

forma di per sé  a funzionare come modalizzatore, ma l'utilizzazione 

della forma in un dato contesto, il che si rifà a quanto detto sopra: la 

modalizzazione avviene a livello di realizzazione del sistema.  

Se confrontiamo gli enunciati: 

 

(1) Domani   alle due Mario sarà arrivato  

(2) Mario sarà arrivato ieri  alle due. 

 

è evidente che il Futuro Composto acquisti funzione di modalizzatore 

grammaticale solo in (2), dove, grazie al contesto,  viene cambiato il 

suo valore deittico. Questa applicazione potrebbe essere esaminata 

come una trasposizione del Futuro Composto tempo dell'Indicativo, in 

cui è determinante il contesto per poter interpretare questo mezzo 

grammaticale come manifestante modale. E' ovvio che le parafrasi 

delle due frasi non coincidono: 

 

(1') Io dico  che domani, alle due Mario sarà arrivato 

(2') Io suppongo  che Mario sia arrivato  ieri alle due.  

 

e che, come abbiamo appena detto,  il Futuro ha funzione di 

modalizzatore solo in 2. 

Il discorso cambia, se ritorniamo all'analisi dell'utilizzo della 

perifrasi progressiva al Futuro e al Condizionale. In 3.1.2. abbiamo 

visto come la perifrasi al Futuro cancella l'ambiguità fra accezione 

epistemica e accezione 'futurale', privilegiando quella epistemica. 

Riportiamo l'es. (20)  di 3.1.2. per ricordare come in contesto identico 

l'uso del Futuro Semplice e della perifrasi progressiva al Futuro dà 

esito diverso (soprattutto con i verbi di determinate classi azionali): 

 

(20) "In ogni caso conosco bene Trahern" concluse. "Vi starà cercando a vele 

spiegate e sarà difficile mettersi d'accordo con lui quando avrete davanti le bocche 

dei suoi cannoni." (valore 'epistemico') 
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(20') "In ogni caso conosco bene Trahern" concluse. Vi cercherà a vele spiegate e 

sarà difficile mettersi d'accordo con lui quando avrete davanti le bocche dei suoi 

cannoni." (valore 'futurale') 

 

In questo concreto esempio non è più il contesto, ma il morfema 

grammaticale (la perifrasi progressiva al Futuro) a modalizzare 

l'enunciato a causa dei motivi che abbiamo già discusso in 3.1.2. 

Una cosa molto simile avviene con l'utilizzo della perifrasi 

progressiva al Condizionale che 'àncora' il processo al ME, 

attribuendogli il significato deittico di Presente, esattamente come nel 

caso con la perifrasi al Futuro, e, attribuendogli anche il valore  'di 

dissociazione'.  

Ancor più indicativo è il caso della perifrasi imminenziale, che si 

rivela il mezzo grammaticale per l'espressione della poteriorità rispetto 

al ME nell'ambito della modalità epistemica e di quella di dissociazione. 

E mentre nel caso del Condizionale di dissociazione la perifrasi 

imminenziale si può, tuttavia, alternare con il Condizionale Semplice, 

nel caso del Futuro epistemico, il costrutto in questione risulta l'unico 

mezzo per esprimere la posteriorità rispetto al ME. 

Abbiamo riportato il discorso sulle perifrasi, perché il loro utilizzo 

al  Futuro  e al Condizionale permette uno sguardo assai diverso sullo 

statuto del Futuro epistemico e del Condizionale di dissociazione 

nell'ambito del sistema verbale dell'italiano. Finora abbiamo esaminato 

il Futuro epistemico e il Condizionale di dissociazione come una specie 

di 'deviazioni' dai così detti 'usi principali' del Futuro e del Condizionale 

o piuttosto come trasposizioni di questi 'usi principali', in cui cambia, 

sì, l'indicazione o la relazione temporale, cambiano, o possono 

cambiare anche le caratteristiche aspettuali, ma, in fin dei conti, si 

tratta di applicazioni dei due Futuri esaminati come Tempi 

dell'Indicativo e dei due Condizionali esaminati  come forme del modo 

Condizionale. Finora, parlando del Futuro epistemico e del Condizionale 

di dissociazione, abbiamo sempre messo insieme rispettivamente, le  

due forme del Futuro e le due Forme del Condizionale. In realtà, però, 

solo le forme composte delle due categorie partecipano a tutti gli 

effetti alle due accezioni oggetto della nostra analisi. Dicendo 'a tutti 

gli effetti', intendiamo che solo il Futuro Composto può funzionare 
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come epistemico con i verbi di tutte le classi azionali, mentre quello 

Semplice si presenta in questa accezione esclusivamente con i verbi 

della classe degli stativi. Lo stesso vale per il Condizionale: il 

Condizionale Composto funziona con il valore di dissociazione con i 

verbi di tutte le classi azionali, mentre quello Semplice, esattamente 

come il Futuro Semplice, vi si presenta esclusivamente con i verbi della 

classe azionale degli stativi. Se invece proviamo a considerare, 

nell'ambito del Futuro epistemico e del Condizionale di dissociazione 

anche le due perifrasi, allora la situazione cambia notevolmente. La 

perifrasi progressiva al Futuro e al Condizionale stativizza ogni verbo 

(ad eccezione degli stativi che non ne hanno bisogno), garantendo così 

che i verbi di tutte le classi azionali si adoperino in accezione di Futuro 

(Semplice) epistemico e di Condizionale (Semplice) di dissociazione. 

Ricordiamo che con i verbi della classe dei trasformativi la perifrasi 

progressiva ha valore imminenziale e colloca, dunque gli eventi 

posteriormente al ME.  

La perifrasi imminenziale "stare+per+infinito" che appare 

raramente nel nostro corpus, messa al Futuro, è l'unico mezzo per 

esprimere la posteriorità rispetto al ME nell'ambito della modalità 

epistemica, mentre coniugata al Condizionale, serve da mezzo per 

l'espressione della posteriorità rispetto al ME nell'ambito del 

Condizionale di dissociazione. 

Se esaminiamo insieme il Futuro Composto epistemico, la 

perifrasi progressiva al Futuro e la perifrasi imminenziale al Futuro, da 

una parte, e il Condizionale Composto di dissocaizione, la perifrasi 

progressiva al Condizionale e la perifrasi imminenziale al Condizionale 

potremmo postulare che nell'italiano contemporaneo esista un 

Paradigma per l'espressione dell'informazione non testimoniale, 

strutturato diversamente  da quello neutrale nei confronti del tratto 

"non testimoniale". Vi partecipano, oltre le forme del Futuro e del 

Condizionale due altri mezzi formali - la perifrasi progressiva (in effetti 

ormai completamente grammaticalizzata, anche se tutt'ora con lo 

statuto di perifrasi)  e la perifrasi imminenziale, tutte e due formate 

con il verbo semiausiliare "stare", che in questo paradigma si 

presentano appunto come mezzi per l'espressione, relativamente del 
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'Presente non testimoniale' e del 'Futuro non testimoniale'. Dunque il 

paradigma si può articolare in due rami:  
 

1.Forme per l'espressione dell'informazione non testimoniale non 

riferita che possiamo chiamare 'paradigma epistemico'. Di questo 

gruppo fanno parte il Futuro Composto epistemico, la perifrasi 

progressiva al Futuro semplice e la perifrasi imminenziale al Futuro 

Semplice: 
 
  Informazione non testimoniale non riferita (deduttiva) 
 
Passato   Presente   Futuro 
si sarà chiesto  si starà chiedendo starà per chiedersi 
 

2. Forme per l'espressione dell'informazione non testimoniale 

riferita che possiamo chiamare 'paradigma di dissociazione'. Di questo 

secondo gruppo di forme fanno parte il Condizionale composto, la 

perifrasi progressiva al Condizionale e la perifrasi imminenziale al 

Condizionale: 
 
   Informazione non testimoniale riferita 
 
Passato   Presente   Futuro 
si sarebbe chiesto si starebbe chiedendo starebbe per chiedersi 
 

Tutte le fonti che abbiamo consultato si limitano, parlando di 

Futuro epistemico e Condizionale di dissociazione, a puntare 

l'attenzione soprattutto sui valori modali che hanno o acquistano le 

due forme del Futuro e del Condizionale nelle applicazioni in questione, 

senza curarsi tanto delle caratteristiche temporali di queste accezioni, 

anzi, senza tenerci affatto conto, nella predominante parte delle fonti 

consultate.  Se sono arrivata all'idea  che si potrebbe trattare di un 

Paradigma relativamente autonomo, disponente di forme per 

l'espressione dei tre livelli temporali, è grazie al materiale linguistico 

che ho analizzato cercando, prima di tutto,  di descrivere le circostanze 

e il contesto sintattico in cui appaiono le applicazioni che ci 

interessano. E ci sono arrivata analizzando enunciati del corpus in cui 

si ricorre alle due perifrasi in questione e che permettono di 
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disambiguire il significato  di certi Futuri e Condizionali semplici, in cui 

convivono sempre due valori, sia deittici che modali.  

 

Esaminando le forme di cui sopra, due sono i punti più 

impressionanti: 
 

 1. Il fatto che i tre membri del paradigma sono forme 

composte: si tratta dunque di un paradigma completamente analitico, 

contenente delle forme dal significato temporale, aspettuale e modale 

ben individuabile. Vogliamo ricordare subito che la perifrasi  

progressiva si può  coniugare in tutti i Tempi Semplici con l'esclusione 

del Perfetto Semplice e dunque può  essere selezionata come forma 

alternativa a quelle semplici in applicazione imperfettiva progressiva. 

Nel nostro Paradigma, però, non si tratta più di scelta facoltativa:  la 

perifrasi progressiva è il mezzo per l'espressione, rispettivamente,  

del Presente epistemico e del Presente  di dissociazione. Tuttavia,  per 

l'espressione della coincidenza con il ME è possibile ricorrere anche 

all'uso del Futuro Semplice e del Condizionale Semplice, nonostante 

l'ambiguità dell'indicazione temporale e le notevoli limitazioni di 

carattere azionale. Per esprimere  la 'posteriorità epistemica' (se è  

lecito adoperare questo termine) rispetto al ME, invece, il costrutto 

"srare +per+infinito" al Futuro è l'unico mezzo possibile, mentre 

l'uso dello stesso costrutto al Condizionale toglie ogni dubbio per 

quanto riguarda l'indicazione temporale. 
 

 2. La struttura dei costrutti facenti parte del Paradigma, è 

diversa da quella ben nota dei Tempi Composti. Nei Tempi Composti il 

verbo ausiliare (avere o essere) è l'elemento grammaticale, portatore 

delle categorie grammaticali del verbo - persona, numero, tempo e 

modo, mentre il Participio perfetto è portatore del significato lessicale 

del costrutto e l'elemento che ne determina il valore aspettuale di 

compiutezza.  

  Nel Paradigma per l'espressione dell'informazione non 

testimoniale  il verbo ausiliare è portatore delle caratteristiche modali 

del costrutto (più delle categorie grammaticali di persona e numero). 

L'orientamento temporale, invece, è dato dalla rispettiva forma 
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nominale del verbo: il Participio perfetto per l'espressione 

dell'anteriorità rispetto al ME,  il Gerundio, per l'espressione della 

simultaneità rispetto al ME e l'Infinito, per l'espressione della 

posteriorità rispetto al ME.  

 Si potrebbe dunque sostenere che la "marca" del valore 

epistemico è il Futuro, mentre la "marca" del valore di dissociazione è 

il Condizionale e che, aggiungendo queste 'marche' alle tre forme 

nominali del verbo si ottengono costrutti dal diverso valore aspetto-

temporale: 

 

la'marca' + il Participio - forma dal valore aspetto-temporale di 

compiutezza e anteriorità che esprime il Passato rispetto al ME; 

la 'marca' + il Geriundio - forma dal valore aspetto-temporale di 

progressività e simultaneità che esprime il Presente rispetto al ME; 

la 'marca' + l'Infinito - forma dal valore imperfettivo di virtulaità, che 

esprime il Futuro rispetto al ME.. 

 

Se dovessimo esaminate tutto il Paradigma per l'espressione 

dell'informazione non-testimoniale, scopriremo, nelle due file di forme, 

alcuni punti di notevole interesse. 

 

Il paradigma per l'informazione non testimoniale non riferita 

include i seguenti costrutti (scegliamo apposta questo termine, 

estendendolo anche sulle forme composte del Futuro e del 

Condizionale): 

 

anteriorità    simultaneità  posteriorità 

aus. avere/essere al Fut. aus. stare  al Fut.  aus. stare al Fut.  

+ il Part. perf.   + il Gerundio  + per + l'Infinito 

 

Il costrutto per l'anteriorità ha una doppia funzione, vale a dire 

l'applicazione 'futurale' e quella 'epistemica', e in questo senso può 

essere esaminato come appartenente a due paradigmi (quello 

dell'Indicativo e quello per l'informazione non testimoniale). I costrutti 

per la simultaneità e per la posteriorità hanno solo valore suppositivo. 

La perifrasi progressiva al Futuro non si presta ad essere interpretata  
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come forma alternativa del Futuro con valore 'futurale', mentre la 

perifrasi imminenziale al Futuro, come abbiamo già messo in risalto,  

ha l'unica  funzione di esprimere la posteriorità 'epistemica' rispetto al 

ME.  

  Evidentemente l'elemento modale nel paradigma è l'ausiliare al 

Futuro, grazie al quale si opera, nell'enunciato, la distinzione 

pertinente fra P e S, dando luogo alla parafrasi 

P  Supp che S  (abbia fatto......) 

   (stia facendo.....) 

   (stia per fare.....) 

 

Il Paradigma per l'informazione non testimoniale riferita include i 

seguenti costrutti: 

 

anteriorità    simultaneità  posteriorità 

aus. avere/essere al Cond. aus.stare al Cond. aus.stareal Cond. 

+ il Part. perf.   + il Gerundio  + per+l'Infinito 

 

Anche qui, esattamente come nella fila dei costrutti al Futuro, il 

Condizionale Composto può essere esaminato come appartenente sia 

al modo Condizionale che al Paradigma per l'espressione 

dell'informazione non-testimoniale, mentre gli altri due membri hanno 

esclusivamente  valore di dissociazione. 

L'ausiliare al Condizionale è l'elemento modale nei costrutti: 

grazie alla sua presenza nell'enunciato si operano due distinzioni: si 

distingue P da S' e si distingue S' da S, dando luogo a due   parafrasi 

possibili. 

Nella prima R è 'di dizione': 

 

P dice che S' dice che S  (ha fatto......) 

      (sta facendo....) 

      (sta per fare....) 

 

Nella seconda R è di supposizione': 

P suppone che quanto riferito da S' su quello che  S  

(ha fatto....)                
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(sta facendo...) 

(sta per fare....)           non sia attendibile. 

 

Riassumendo, nel Paradigma da noi individuato l'ausiliare, 

(rispettivamente essere/avere nei costrutti per l'espressione 

dell'anteriorità e stare nei costrutti per l'espressione della non 

anteriorità) è al Futuro o al Condizionale,  mentre il secondo elemento 

è presentato da una forma nominale del verbo, esprimente 

rispettivamente un processo compiuto (il Participio), un processo in 

svolgimento  (il Gerundio) e un processo virtuale (l'Infinito). Dunque in 

questi costrutti (i Tempi Composti possono essere esminati anch'essi 

come costrutti verbali, ormai completamente grammaticalizzati) il 

portatore del valore modale è il verbo ausiliare, mentre il portatore del 

valore aspettuale (e anche del significato lessicale) è la rispettiva 

forma nominale del verbo che in più determina anche l'indicazione 

temporale. Riteniamo importantissimo questo fatto che 

permette di ipotizzare che nei costrutti del Paradigma per 

l'espressione dell'informazione non testimoniale l'indicazione 

temporale viene espressa attraverso il valore aspettuale della 

rispettiva forma nominale del verbo. 

 

Lo stato del Paradigma epistemico e di quello di dissociazione in 

italiano conferma la corretteza dell'impostazione del rimpianto G. 

Gerdzikov sulle così dette "forme bipartecipiali" e sulle tendenze che 

può provocare la loro presenza in una data lingua.94 Secondo il 

linguista bulgaro, in seguito a usi traspositivi di certe forme si 

potrebbe arrivare alla costituzione di nuovi paradigmi, risultato della 

tendenza della lingua a 'creare' nuove forme dal significato analogo a 

quello delle forme trasposte, per poter 'cancellare' il loro carattere 

bipartecipiale di partenza e distinguere formalmente i due paradigmi. 

Questo fenomeno porta alla 'scissione' della forma da cui si è partiti e 

alla sua appartenenza ai due paradigmi (quello di origine e quello 

nuovo), mentre le altre forme intorno ad essa organizzate fanno parte 

del nuovo paradigma. 

                                                 
94

 . Cfr. Gerdzhikov 1984, pp. 121-131 
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Esaminando il Paradigma per l'espressione dell'informazione non 

testimoniale, potremmo vedere l'applicazione di questo meccanismo.  

Il ricorso alle perifrasi è dimostrazione della tendenza a 'creare' nuove 

forme per poter 'cancellare' il carattere bipartecipiale delle forme di 

partenza e per poter distinguere formalmente i due padigmi. 

  Nel caso nostro il Futuro Composto e il Condizionale Composto 

possono essere esaminati come 'scissi' e facenti parte di due paradigmi 

- di quello oggetto della nostra analisi e rispettivamente del paradigma 

dell'Indicativo e del Condizionale.  

La perifrasi progressiva con il verbo stare rispettivamente al 

Futuro e al Condizionale fa parte del nuovo paradigma, e, pur 

esistendo in teoria come forma parallela al Futuro Semplice e al 

Condizionale Semplice, non è in grado di esprimere, in circostanze 

normali, il valore 'futurale', né quello potenziale.  

La perifrasi imminenziale, che, secondo le fonti esiste solo con 

l'ausiliare al Presene e all'Imperfetto, coniugata  al Futuro e al 

Condizionale fa parte solo del nuovo paradigma, e, come abbiamo già 

detto, è l'unico mezzo per l'espressione della posteriorità 'epistemica' e 

il mezzo dal significato univocamente futurale nel paradigma di 

dissociazione.  
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Capitolo V. Conclusioni 

 

 Anche se lo scopo della nostra ricerca era soprattutto la 

descrizione degli usi del Futuro epistemico e del Condizionale di 

dissociazione, i risultati dell'analisi sono tali da spingerci a fare alcune 

considerazioni  anche sulle tendenze che pare delineino i fenomeni da 

noi studiati. Si è già detto, sia qui che in altre sedi95, che l'italiano è 

                                                 
95

 1. Cfr. Simone 1993, pp. 63-64 "Quindi la varietà delle forme che il parlato italiano  

corrente (anche quello delle persone istruite) adopera di norma, è molto più semplice 

(....) e si può rappresentare come segue (lo schema si limita ai tre modi principali): 

 
 INDICATIVO   CONGIUNTIVO  CONDIZIONALE 
 
Presente Passato prossimo      Presente, Passato  Presente, Passato 
Imperfetto Trapassato pross. Imperfetto 
Futuro sempl. 
 

 I fenomeni accennati significano che, nell'uso parlato, l'italiano ha subito (e 

ancora subisce) un imponente processo di semplificazione, che ha l'effetto di 

alleggerire notevolmente il repertorio delle forme teoricamente possibili. Per questa 

ragione è legittimo ritenere che il sistema verbale italiano sia teatro di un globale 

processo di riassestamento, che avrà l'effetto di portarlo allo stesso grado di 

organizzazione che, nel frattempo, hanno raggiunto il francese e lo spagnolo. Queste 

due lingue, infatti, hanno sistemi verbali che si possono considerare nell'insieme più 

semplici di quello italiano quanto alla varietà delle forme effettivamente adoperate. 

(....) Della semplificazione verbale che è in corso nell'italiano di oggi si possono 

proporre diverse spiegazioni. La migliore è forse quella che l'attribuisce all'effetto 

della pressione del parlato, che abbiamo evocato già più volte: diventando 

gradualmente lingua parlata dopo esser stata per secoli lingua solo scritta, l'italiano 

ha dovuto adattarsi alle esigenze di una più vasta massa di utenti, ed ha così perduto 

un certo numero di proprietà che questi percepivano come eccessivamente 

complicate. Quale che sia la natura reale del fenomeno (posto che ce ne sia una e 

che sia una sola) però, non è possibile negare che nel sistema verbale italiano si 

registri una singolare discordanza: da una parte c'è la varietà delle forme 

teoricamente possibili, dall'altra la scarsità di quelle effettivamente adoperate dai 

parlanti. Questa discordanza si può riscontrare anche in altre lingue, ovvimente, ma 

in italiano da risultati particolari. 
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una lingua dalla norma tuttora in fase di assestamento, per via del 

fatto che questa lingua dispone di una variante parlata vera e propria 

solo a partire dalla Seconda Guerra Mondiale in poi. A parte le ricerche 

di Tullio De Mauro96, pochissimi si sono occupati97 di quello che sta 

succedendo nell'italiano  parlato e ancor meno di quello che sta 

succedendo nell'italiano, detto "standard" sotto la pressione del 

parlato. Fra le ricerche più recenti che si prefiggono come scopo di 

presentare non solo le tendenze di semplificazione nell'italiano d'oggi, 

ma anche i fattori che stanno alla loro base, ci piacerebbe soffermarci 

su quelle di M. Berretta 1993 e R. Simone 1993.  

 Prima però vorrei chiarire un problema più terminologico che di 

sostanza. In molte delle fonti da noi consultate e citate si fa una 

distinzione piuttosto netta fra Morfologia e Sintassi. Se scegliessimo di 

seguire questa distinzione, dovremmo condividere il parere di P. 

Benincà 1993:247 che  

 

"mentre fonologia e morfologia trattano elementi che sono concreti e direttamente 

osservabili, la sintassi si occupa delle "relazioni" fra elementi della morfologia e del 

lessico, ovvero tra le categorie grammaticali".  

 

Non dobbiamo dimenticarci però, che fra gli autori non esiste 

unanimità sul settore della grammatica al quale bisogna riferire la 

descrizione  delle funzioni e degli usi dei Tempi verbali: tanto è vero 

che c'è chi ne parla nel capitolo dedicato alla morfologia (M. Berretta, 

tanto per fare un'esempio), chi li riferisce alla Sintassi (Rohlfs, 

Fogarasi), Serianni preferisce parlare di "Analisi grammaticale" e c'è 

invece chi preferisce il termine "Morfosintassi" (Tekavcic, Simone). A 

questo punto sarebbe corretto porci la domanda a quale ambito 

devono essere riferiti i fenomeni di cui ci siamo occupati nella nostra 

ricerca, problema che non abbiamo mai sollevato durante 

l'esposizione. Io ho sempre condiviso il parere di Tekavcic 1972:5 che 

                                                 
96 De Mauro 1979, Storia linguistica dell'Italia Unita, 
97

 Sobrero 1993, vol I e vol. II  
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ha scelto per il secondo volume della sua Grammatica storica il titolo  

di Morfosintassi   perché  

 

"lo studio delle forme e lo studio delle loro funzioni sono indissolubilmente legati e la 

retta presentazione scientifica di uno di questi domini è impossibile senza prendere in 

considerazione anche l'altro".  

 

L'attuale ricerca non è che una prova in appoggio alla corretteza 

di tale impostazione: chi l'ha letta si sarà convinto che i particolari 

valori  temporali, aspettuali e modali del Futuro e del Condizionale, 

oggetto della nostra ricerca, sono strettamente legati alle concrete 

forme morfologiche (soprattutto quelle composte) e che fino a un certo 

punto la forma predetermina i limiti in cui può verificarsi una nuova 

applicazione (o può essere ripresa un'applicazione, registrata già 

nell'antico italiano). Sarebbe forse superfluo dire che le applicazioni del 

Futuro e del Condizionale, oggetto della nostra ricerca, non possono 

essere riferiti alla ‘pura’ morfologia, e che sono problemi di 

morfosintassi, visto che sotto la stessa veste morfologica si celano 

applicazioni abbastanza contrastanti (almeno a prima vista), che 

possono essere corretamente interpretate solo a livello di enunciato. 

Ciò nonostante, pare che abbiamo toccato anche un problema 

"puramente" morfologico, quello della perifrasi aspettuale, al quale 

torneremo fra poco. 

Riprendendo il discorso delle tendenze di semplificazione 

dell'italiano, possiamo citare le conclusioni dei due autori, basati non 

solo su osservazioni intuitive, ma anche su corpora che danno la 

possibilità di calcolare la frequenza d'uso delle forme dei diversi Modi 

verbali. Quello però che rende preziose le osservaizoni di Berretta e 

Simone è il fatto che loro non si limitano ai risultati dei semplici calcoli 

statistici, bensì cercano di mettere insieme i dati quantitativi e le 

possibilità che presenta il verbo italiano a livello sistematico, o, a dirla 

con Simone 1993:65, cercano di tenere insieme conto  

 

"delle risorse messe a disposizione dalla lingua e quelle effettivamente 

adoperate dai parlanti", della divergenza " tra (come si può anche dire) la 
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grammatica strutturale (molto più ricca di possibilità) e quella funzionale (molto 

alleggerita)"  

 Sarebbe sicuramente interessante citare alcuni dati statistici, che 

permettono di farsi l'idea sulle tendenze generali di semplificazione, 

tenendo però presente il fatto,  che essi  

 

"non possono essere applicati disinvoltamente a tutti gli usi dell'italiano. Il linguaggio 

scritto accurato si servirà di modi e di risorse molto più ricchi e variati, come sempre 

accade" 98 

 

I risultati statistici che vogliamo presentare, sono riportati da 

Voghera 1992 e commentati da Simone 1993: 65-66: 

 

 "è risultato, ad esempio, che in clausole principali l'uso dell'indicativo copre il 91,3%  

del totale delle forme verbali, seguito con enorme scarto dal condizionale (4 % ). Se 

guardiamo alle frequenze dei tempi dell'indicativo nelle principali, scopriamo ancora 

che il presente copre il 79,4  %  degli usi, seguito dal passato prossimo (10,4%); 

l'imperfetto indicativo, forma funzionalmente essenziale nell'organizzazione 

dell'italiano di oggi, espone un misero 5,7%, mentre le altre forme, a partire dal 

futuro, sono praticamente irrilevanti(.....)  

 La situazione cambia di poco se consideriamo, con l'aiuto dello stesso spoglio, 

la frequenza d'uso delle diverse forme verbali nelle clausole subordinate: è ancora 

l'indicativo a prevalere  (62,9%), seguito dal'infinito (22,9  %), mentre il congiuntivo 

e il condizionale  (apparentemente forme elettive per clausole dipendenti) ottengono 

rispettivamente il 4,5%  e lo 0,7%. Per tirare somme ancora più globali, possiamo 

dire che per parlare italiano, usando anche clausole dipendenti, serve poco di più 

dell'indicativo e dell'infinito". 

 

 Analizzando il rapporto fra "forma cancellata" e la "forma che la 

sostitisce"99, Simone giunge a tre  conclusioni, di cui la terza 

riguardano anche la nostra ricerca, anche se in modo indiretto: 

                                                 
98

 Simone 1993, p.  65 
99

 . Cfr. Simone 1993, pp. 65-66 "... osservando molto dall'alto le tendenze tipiche, si 

può dire con buona approssimazione che in italiano si va indebolendo di molto lo 
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 La semplificazione  

 

"si risolve a netto vantaggio delle forme semplici dell'indicativo, e in particolare di 

indicativo presente, imperfetto e passato prossimo (più il trapassato prossimo con 

ruolo marginale);  

 

La terza conclusione, invece, riguarda “la minaccia" che 

l'Indicativo rappresenta per il Congiuntivo e il Condizionale:  

 

"Nel parlato informale o semi-formle si espungono completamente le forme del 

congiuntivo e del condizionale, sostituendole con quelle dell'indicativo: 

 

Se ti vedessi subito sarebbe meglio   Se ti vedo subito, è meglio 

                                                                                                                                                 

statuto del futuro, mentre si rafforza e si espande quello dell'imperfetto (e delle 

forme affini, come il trapassato prossimo).  
 
FORMA CANCELLATA  FORMA CHE LA SOSTITUISCE  ESEMPIO 
futuro    indicativo     Domani arrivo 
    presente 
passato remoto  indicativo    Due anni fa 
    passato prossimo   abbiamo comprato 
         questa casa. 
congiuntivo   indicativo    Credo che hai 
presente   presente    torto. 
 
congiuntivo   indicativo    Credevo 
imperfetto   imperfetto    che avevi ragione. 
 
condizionale    indicativo     Se ero giovane 
passato   imperfecto    mi ero sposato. 
 

Il futuro semplice, infatti, si usa soltanto nelle varietà accurate della lingua (partirò 

domani); in quelle parlate e informali, al pari di ciò che succede in una vasta gamma 

di lingue europee (dall'inglese allo spagnolo) il suo posto è preso dal presente 

dell'indicativo (parto domani). Analogamente, il futuro anteriore è di uso rarissimo e 

sempre di tono ricercato, con l'unica eccezione del suo impiego come forma di 

supposizione in frasi principali (sarà venuto qualcuno  ="suppongo che sia venuto 

qualcuno") 
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Se ti avessi visto subito, sarebbe stato meglio Se ti vedevo subito, era meglio" 100 

 

Berretta 1993:193 che analizza,  

 

"sotto l'etichetta di morfologia  sia problemi relativi ai paradigmi e alle singole forme 

che le costituiscono, sia aspetti relativi al valore dei paradigmi nel loro insieme e al 

significato delle singole unità al loro interno"  

 

per quanto riguarda il sistema verbale, giunge alle seguenti 

conclusioni:  

  

"Più importanti sembrano gli spostamenti di valore di intere categorie, come gli usi 

modali dell'imperfetto e del futuro e per converso la riduzione del paradigma 

standard di categorie temporali e modali, con allargamento dei contesti d'uso dei 

paradigmi centrali: l'indicativo in generale e di esso il presente, il passato prossimo e 

l'imperfetto. Qui l'impressione è che vi sia effettivamente  una tendenza alla 

semplificazione del sistema, con un progressivo concentrarsi della tendenza d'uso su 

poche forme centrali e progressiva emarginazione delle altre (anche se è ben 

possibile che le forme collaterali sopravvivano nei registri alti). Ciò che è chiaro da un 

punto di vista generale, e che accomuna i conguagli formali citati sopra alla 

semplificazione del sistema verbale, è l'agire di gerarchie di marcatezza: la perdita di 

opposizioni va a colpire le aree più marcate del sistema e le forme e categorie meno 

marcate sostituiscono quelle più marcate" 101 

  

Vogliamo ricordare che il parere dei due autori che noi abbiamo 

presentato con ampie citazioni, riguarda la variante parlata della 

lingua, tanto è vero che loro stessi più di una volta ricordano che "il 

linguaggio scritto accurato" si serve delle risorse ben più ricche, 

proposte dal sistema del verbo italiano. Ricordiamo pure che, a 

differenza dei corpora discussi da Berretta e Simone,  i campioni del 

nostro corpus nella loro stragrande maggioranza rappresentano il 

                                                 
100

 Cfr. Simone 1993, p. 66 
 

101
 Cfr. Berretta 1993:, pp. 237-238) 
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linguaggio "controllato", anche se di registri diversi e anche se scelti 

con l'idea di tenersi vicini anche al "linguaggio colloquiale". Tuttavia 

sono tutti esempi scritti o registrazioni soprattutto di notiziari televisivi 

che sicuramente stanno più vicino al "linguaggio scritto accurato" che 

non a quello "colloquiale". D'altra parte non ci siamo mai prefisso lo 

scopo di indagare sui fenomeni che ci interessano nel parlato, bensì a 

un livello che vorremmo definire "italiano standard accurato", 

rendendoci conto dei rischi che porta una tale definizione. E' ovvio che 

la nostra analisi e le nostre conclusioni non ci permettono 

generalizzazioni della portata di quelle fatte dai due autori citati, né ciò 

rientra nei nostri obiettivi. Pare che i nostri risultati pongano dei 

problemi che non hanno attirato l'attenzione di altri e la risposta a 

questi problemi si potrebbero cercare, formulando il seguente quesito: 

Che cosa succede con la "forma cancellata", quando questa viene 

'spostata', in seguito al meccanismo di semplificazione della lingua? 

 

 Nel  nostro Paradigma sono organizzate forme del Futuro e del 

Condizionale, due categorie abbastanza 'minacciate', se ci fidiamo di 

quanto detto finora. D'altra parte questo Paradigma è la 

manifestazione di  due tipi di innovazioni che,  se non proprio 

semplificazioni dirette,  possono essere esaminate come uno dei 

risultati della semplificazione che provoca altri spostamenti : 

 

1. Le forme "cancellate" del Futuro e del Condizionale acquistano 

nuovi valori (o riprendono valori esistenti sin dall'italiano antico),  

operando, in ultima analisi, sempre una semplificazione, anche se 

molto più complessa e meno trasparente di quelle illustrate sopra, 

inserendosi al posto di periodi, contenenti il Congiuntivo. Questa 

semplificazione può essere esaminata come una specie di "attacco" 

contro il Congiuntivo da parte sia dell'Indicativo che lo restringe anche 

in altri tipi di contesto, sia del Condizionale che sin dal momento del 

suo apparire ha occupato una parte del campo funzionale del 

Congiuntivo. E anche se non così diretta come i casi descritti da 

Simone e Berretta, sempre in conformità con le generali tendenze di 

semplificazione. 
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L'applicazione del paradigma epistemico-evidenziale ha due 

indubbi vantaggi: 

 

 (i) Le sue forme presentano la modalità tipica dei periodi 

contenenti il Congiuntivo, retto da verbi epistemici e costrutti a 

soggetto indefinito con una struttura più breve e più semplice 

(dunque, in conformità con la legge dell'economia linguistica), o, a 

dirla con Simone-Amacker 1977, il Futuro epistemico e il Condizionale 

di dissociazione sono 'manifestanti modali grammaticali' che 

rappresentano una soluzione perfettamente intercambiabile con i 

periodi contenenti il Congiuntivo, nella quale il valore di supposizione 

rimane immutato; 

 

 (ii) Riesce a distinguere formalmente i casi di valutazione 

soggettiva (il paradigma epistemico, con l'ausiliare al Futuro) dai casi 

di informazione riportata (il paradigma di dissociazione, con l'ausiliare 

al Condizionale). 

 

Per illustrare quanto detto proponiamo i seguenti enunciati: 

 

Penso che sia partito. 

Si dice che sia partito. 

 

che, rappresentati con il paradigma epistemico-evidenziale si riducono 

a proposizioni semplici, prendendo forma concretamente epistemica o 

evidenziale e conservando la modalità espressa dal periodo, ma 

precisando il tipo di informazione con un mezzo formale, e non solo 

tramite la semantica del predicato reggente: 

 

Penso che sia partito = Sarà partito. 

Si dice che sia partito = Sarebbe partito. 

 

2. Due costrutti perifrastici, di cui "stare + gerundio" già  

completamente grammaticalizzato, si elevano al rango di mezzi per 

l'espressione di determinati valori grammaticali. 
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Dicendo questo diciamo, in effetti, che si tratta sia di 

cambiamenti nei valori grammaticali che di cambiamenti di natura 

morfologica. 

Puntiamo un'altra volta l'attenzione sul fatto che il paradigma da 

noi individuato è organizzato in maniera diversa di quella dei Tempi 

Composti, dove l'ausiliare è l'elemento  esprimente le categorie 

grammaticali di persona, numero, tempo e modo. Nel paradigma 

epsitemico-evidenziale l'elemento ausiliare è, prima di tutto, la marca 

modale  che rimane immuta indipendentemente dall'orientamento 

temporale che può prendere il costrutto e in più esprime anche le 

categorie grammaticali di persona e di numero. Il valore aspettuale e, 

in base ad esso, l'indicazione temporale sono affidati alla rispettiva 

forma nominale del verbo e ci preme di sottolineare ancora una volta 

che nel Paradigma per l'espressione dell'informazione non-testimoniale 

l'indicazione temporale è espressa tramite il valore aspettuale 

rispettivamente del Participio, del Gerundio e dell'Infinito. Questa 

sorprendente conclusione ci fa ricordare che nelle grammatiche italiane 

tradizionali non si presta attenzione al marcato valore  aspettuale delle 

forme nominali del verbo. Se chi scrive ci ha dedicato delle pagine 102 

l'ha fatto sotto l'influenza di testi grammaticali dedicati allo 

spagnolo.103  

 

3. Il Paradigma per l'espressione dell'informazione non-

testimoniale è costituito da costrutti analitici ed è, dunque, in 

conformità con la tendenza dominante di sviluppo verso l'analitismo 

del sistema verbale dell'italiano, considerato, fra i sistemi verbali 

romanzi, quello che più di altri ha dimostrato (e pare dimostri 

tutt'oggi) la preferenza per le forme composte. 

 

 Presentando insieme i mezzi di cui si serve il Paradigma per 

l'espressione dell'informazione non-testimoniale e tenendo presente il 

tratto, in base al quale si distinguono, funzionalmente, il Futuro 

                                                 
102

 Cfr. Radanova-Kusceva 1987, pp. 93-100 

103
 Emilio Alarcos Llorah, 1970 
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epistemico e il Condizionale di dissociazione, proponiamo il seguente 

schema: 

 

 
INFORMAZIONE EPISTEMICO – EVIDENZIALE 

(= non testimoniale) 
    

 
Non riferita      Riferita 

 
 

Coincidente 
con il ME 

Perifrasi progressiva al 
Futuro/Futuro semplice 

Perifrasi progressiva al 
Condizionale/Condizionale Semplice 

 
 
Anteriore 
rispetto al ME 

Futuro Composto Condizionale Composto 
 

 
 
Posteriore 
rispetto al ME 

Perifrasi imminenziale al 
Futuro 

Perifrasi imminenziale al 
Condizionale/Condizionale Semplice 

 

 

 Le forme per l'anteriorità rispetto al ME (il Futuro Composto e il 

Condizionale Composto)  possono essere definite solo come passate in 

generale, tenendo presente il fatto che esse sono in grado di 

esprimere anche il trapassato, a secondo del MR che prendono. 

Evidentemente il fatto che sono modalmente marcate, mette in 

secondo piano l'articolazione  dei livelli temporali e per il Paradigma è 

sufficiente la distinzione formale di Passato/Presente/Futuro.  

In più queste forme  possono neutralizzare il loro valore 

perfettivo di compiutezza, se messe in contesti marcatamente 

imperfettivi, come abbiamo dimostrato con esempi in 3.1.1 e 3.2.1. 

 

4. La stessa organizzazione dei tre livelli temporali si può 

individuare anche nell'ambito dell'Indicativo: 
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anteriorità   simultaneità  posteriorità 

aus. avere/essere al Pres. aus. stare al Pres.  aus. 'stare' al Pres.  

+ il part. pass.  + il gerundio   + per + l'infinito 

 

 

Con le forme neutrali rispetto al tratto "non testimoniale", però lì   

si tratta soltanto di una scelta del tutto facoltativa che permette di 

alternare  le rispettive forme semplici  con la perifrasi progressiva.  

Inoltre, bisogna dire subito, che, come è comunemente noto, le forme 

temporali di cui dispone l'Indicativo (e che sono usate nell'italiano 

standard) sono molto più numerose: i costrutti, presenti nel nostro 

schema servono solo a illustrare il fatto che anche l'Indicativo dispone 

di costrutti  dalla stessa struttura di quelle epiostemico-evidenziali, che 

sono in grado di esprimere la distinzione Passato/Presente/Futuro. 

 

 

Tuttavia, avrebbe senso mettere insieme questi costrutti, 

organizzati in maniera identica  
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INFORMAZIONE SULL’EVENTO 

 

NON EPISTEMICO EVIDENZIALE EPISTEMICO – EVIDENZIALE 

(= non testimoniale) 

 

 

 

 

 

 

Se illustriamo quanto presentato con dei sempliccissimi esempi, 

vediamo come i tre enunciati si distinguono solo per le diverse 

caratteristiche modali, essendo invece  assolutamente identici per 

caratteristiche temporali e aspettuali: 

 

Mario è tornato. 

Mario sarà tornato 

Mario sarebbe tornato. 

 

Dunque, il Perfetto Composto (come forma dell'Indicativo) è neutrale 

al tratto 'epistemico-evidenziale', mentre le altre due forme - il Futuro 

Composto e il Condiuzioanle Composto - sono marcate da questo 

tratto che hanno in comune, oltre a distinguersi per il diverso valore 

modale (risettivamente di valutazione soggettiva il Futuro e di 

informazione riportata -  il Condizionale). E' ovvio che gli stessi 

  NON RIFERITA RIFERITA 

    

 INDICATIVO FUTURO EPISTEMICO CONDIZONALE DI 

DISSOCIAZIONE 
    

Coincidente con  

il ME 

 

Perifrasi progressiva 

al Presente 

 

Perifrasi progressiva 

al Futuro 

 

Perifrasi progressiva 

al Condizionale 

 

Anteriore rispetto al 

ME 

 

Perfetto Composto 

 

Futuro Composto 

 

Condizionale 

Composto 

 

Posteriore rispetto al 

ME 

Perifrasi 

imminenziale al 

Presente 

 

Perifrasi 

imminenziale al 

Futuro 

 

Perifrasi 

imminenziale al 

Condizionale 

    

  NON RIFERITA RIFERITA 

    

 INDICATIVO FUTURO EPISTEMICO CONDIZONALE DI 

DISSOCIAZIONE 
    

Coincidente con  

il ME 

 

Perifrasi progressiva 

al Presente 

 

Perifrasi progressiva 

al Futuro 

 

Perifrasi progressiva 

al Condizionale 

 

Anteriore rispetto al 

ME 

 

Perfetto Composto 

 

Futuro Composto 

 

Condizionale 

Composto 

 

Posteriore rispetto al 

ME 

Perifrasi 

imminenziale al 

Presente 

 

Perifrasi 

imminenziale al 

Futuro 

 

Perifrasi 

imminenziale al 

Condizionale 
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ragionamenti valgono anche per le forme, esprimenti la simultaneità e 

la posteriorità rispetto al ME.  

 Come conseguenza della presenza del tratto 'epistemico-

evidenziale' nelle forme del Futuro epistemico e del Condizionale di 

dissociazione, risulta impossibile il loro combinarsi con forme che per 

natura sono neutrali nei confronti di questo tratto, se adoperate in 

frasi dello stesso livello sintattico 104, come in:  

 

 *Questa cantante sarà venuta anche in Bulgaria, infatti in aprile sono stata ad 

un suo concerto. 

 

oppure: 

 

 *Questa cantante sarebbe venuta in Bulgaria in aprile, infatti sono stata ad un 

suo concerto.105  

 

 Il rapporto logico che esprimono le proposizioni in questi periodi 

(pur essendo coordinate) è quello fra causa ed effetto e la non 

combinabilità fra di esse  è indubbiamente dovuta al fatto che le forme 

epistemiche e quelle di dissociazione, marcate dal tratto "informazione 

non testimoniale", devono esprimere  l'effetto di una causa, 'vissuta' 

personalmente.  Evidentemente, la rottura fra le due proposizioni è 

dovuta al fatto che se la causa è vista come reale (e in più 'vissuta' in 

1 p.), il suo effetto non può essere visto come supposizione, o 

informazione altrui. Quanto detto si manifesterebbe meglio se 

parafrasassimo gli enunciati, cfr.: 

                                                 
104

 Il problema della compatibilità fra forme marcate dal tratto 'epistemico-
evidenziale' e le forme, neutrali rispetto lo stesso tratto merita particolare attenzione 
e potrebbe essere l'oggetto di altre ricerche, soprattutto di carattere contrastivo. 
105

 Curiosamente, l'idea di costruire gli enunciati appena riportati mi è venuta dopo 

una conversazione, in bulgaro, con una cantante mongola che  metteva insieme 

forme testimoniali con forme non testimoniali, ottenendo lo stesso effetto che 

osserviamo in italiano con le forme epistemiche e di dissociazione, messe insieme 

con forme che sono neutrali rispetto a questi tratti, e in effetti risultano non 

combinabili. 
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'*Suppongo che questa cantante sia venuta in Bulgaria, perché in aprile ho sentito 

un suo concerto. 

'*Dicono che questa cantante sia venuta in Bulgaria, perché in aprile ho sentito un 

suo concerto. 

 

Il rapporto normale fra causa ed effetto potrebbe essere 

recuperato solo se anche l'effetto venisse presentato come un fatto 

oggettivamente reale  e non come una suposizione, come in: 

 

Questa cantante è stata in Bulgaria, lo so, perché in aprile ho sentito un suo 

concerto.  

 

Abbiamo cominciato questra nostra ricerca con il Condizionale e 

la concluderemo parlando  di questa categoria. 

Analizzando le accezioni così varie e  contradditorie del 

Condizionale, insieme al Futuro, e anche separatamente, non abbiamo 

mai formulato esplicitamente la domanda "A che cosa possono essere 

dovute le 'contraddizioni' funzionali così pronunciate di questa 

categoria, e soprattutto del Condzionale Composto?" Nelle fonti da me 

consultate non ho trovato la risposta a questa domanda, forse perché 

non vi è formulata neanche la domanda. E non penso di poterla dare 

nenache io. Tuttavia, ritornando alla considerazione di Tekavcic  

dell'inizio del Capitolo V, sull'indissolubile legame fra le forme e le loro 

funzioni, penso che parte della risposta si potrebbe forse cercare nella 

genesi formale del Condizionale italiano. Ricordiamo che, a differenza 

delle altre lingue romanze, il Condizionale italiano risale ad un 

costrutto modale, in cui il verbo modale habere è al Perfetto, e non 

all'Imperfetto, come è nelle altre lingue romanze . 

Dunque, il Condizionale italiano risale ad un costrutto in cui sono 

unite, per essere alla fine secondariamente sintetizzate, il verbo 

habere al Perfetto + l'Infinito 106, dunque una forma personale del 

                                                 
106

 Cfr. Tekavcic 1980, pp. 240-243  e anche Squartini 1999 
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verbo dall'aspetto marcatamente perfettivo, legata all'anteriorità 

rispetto al ME con una forma nominale del verbo dall'aspetto 

marcatamente imperfettivo, orientata verso la posteriorità dopo il ME. 

Per arrivare ad essere oggi, nell'italiano contemporaneo, una categoria 

in grado di esprimere sia la posteriorità rispetto ad un AT che 

l'anteriorità rispetto ad un MR. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELENCO DELLE FONTI DA CUI E' TRATTO  
IL CORPUS E L'ESEMPLIFICAZIONE 
 
Giornali italiani - "Corriere della sera", "La Repubblica", "Il Messagero",  "Il Tempo” 
ed altri del periodo dal 1995 ai nostri giorni. 
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TG della RAI - Canale 1, 2 e 3, e di  Mediaset del periodo dal 1994 al 1997  
 
 Sceneggiati teatrali e televisivi scritti nel periodo 1994-1998. 
 
Enunciati frutto di libera invenzione, sottoposti alla verifica da parte di parlanti nativi 
dell'italiano. 
 
Autori e opere letterarie: 
 
Bellonci M., Rinascimento privato, Mondadori, 1985 
 
Boccaccio G., Decameron, Rizzoli, Milano, 1998 
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